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GLYCYMERIS (GLYCYMERIS)INSUBRICA (BROCCHI, 1814)
NELLE ACQUE ANTISTANTI LA COSTAROMAGNOLA
(Mollusca

Bivalvia

Glycymerididae)

Riassunto
L'autore segnala i primi reperimenti di esemplari vivi di Glycymeris (Glycymeris) insubrica
(Brocchi, 1814) nel tratto di spiaggia che unisce Cervia a Cesenatico e suppone che siano
collegati alla presenzadi biocenosi SFBC (PÉnÈs& PrcRRo,1964) al largo della costa romagnola;
riporta, inoltre, alcune notizie sulla presenzadi questo Bivalve in tempi remoti nelle acque
prospicienti il litorale romagnolo.
Summary
[Glycymeris (Glycymeris) insubrica (Brocchi, ]814) in sea waters infront of Romagna coastl
The author reports the first record of alive specimens of Glycymeris (Glycymeris) insubrica
(Brocchi, 1814) from a beach of the Adriatic Sea between Cervia (Ravenna province) and
Cesenatico (Forlì province) with some information on its occuffence in past times off the coast
of Romagna.
Key words: Bivalvia, Glycymerididae, Glycymeris insubrica, Adriatic Sea.

Introduzione
Ai primi di gennaiodel 2000, nel tratto di spiaggiatraCervia(RA) e Cesenatico
(FC), rinvenni nove esemplaridi Glycymeris(G.) insubrica (Brocchi, 1814).Le
dimensionidelle conchiglieeranocompresefra i 38-40 mm e sei di questiesemplari esibivanoancorail molluscovivo. Ugualmente,qualchegiorno prima e nello stessoarenile, I'amico Paolo Cameranidi Forlì aveva rinvenuto tre esemplari
di questaspecie di cui due presentavanofra le valve traccedelle loro parti molli.
Il Sig. Luciano Sartini,un pescatoredi Cervia,ai primi dimarzo del2001 rinveniva a J -8 miglia al largo di Cervia altri esemplarivivi. Il ritrovamento di questa
speciedestaun certo interesse,poiché la suapresenzalungo la costaromagnola
parrebbedocumentatasolo per tempi molto antichi.
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Sistematica
Ordo:
Superfamiglia:
Famiglia:
Genere:

Arcoida Stoliczka, lgTI
LimopsoideaDall, 1895
GlycymerididaeNewton, Ig22
GlycymerisDa Costa,T778.(= pectunculusLamarck, I7gg,
nec Da Costa, 1778)
Glycymeris (Glycymeris) insubrica (Brocchi. 1g 14)

Morfologia della conchiglia
Questaspecie,conosciutain passatoanchecon i nomi di G. cor (Lamarck, lg05)
o di G. violacescens(Lamarck, 1819), presentauna conchiglia di forma
suborbiculata(Fig. 1), più sottile rispetto alle altre specie"ong.nèri e può raggiungeredimensionidi 50-60 mm.
Gli umboni si trovanoin posizionemediana,più o menoprominentie ravvicinati.
L'ornamentazioneè costituita da strie radiali intersecateda altre strie concentriche che formanouna speciedi reticolo,più evidentein prossimitàdegli umboni.
Possiedeun coloregrigio-violaceouniforme,taloracon flammule biancastreirregolari. Il periostacoè sottile,omogeneo,leggermentevellutatoin prossimità
del
margine.La cernieraè di tipo tassodontecon i denti centralipiccoù e quelli late-

Fig. l. Glycymeris insubrica (Brocchi, l814) - A. vista faccia esterna.- B. vista
faccia inrerna.
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rali forti e obliqui. Il margine interno è crenulato.
Comunementela speciepresentaun elevato polimorfismo, anche all'interno di
una stessapopolazione(MENnsrNI,
1980), che interessail colore e i principali
parametriconchigliari. Questoha dato luogo in passatoall'istituzione di numerosevarietà.Cosx (1937:92) per I'Adriatico settentrionale
ne elencaquattro:albina
Coen.,pallida B.D.D., obliquata Rayneval&Ponzi, uniradiata Coen Secondo
(1974: 5I) obliquata è la morfo tipica di questeacque.MoNrnnoslro
PanBNzaN
(1892:154)I'ha cosìdescritta:"È una forma obliquae più pianaa colorito uniforme scuroche tira al violaceoall'interno e all'esterno...I'epidermidesottilissimo
e caduco. I giovani esemplari morti sulla spiaggia mostrano varietà di colorito
marmorate.".BRAMBILLA
(1978)hannoposto a confronto,con me& CeNraLUppI
todi biochimici e biometrici statistici,una popolazionedell'alto Adriatico, della
lagunaveneta,con una del bassoTirreno e altre due pleistocenicheprelevatein
differenti livelli della successionedel torrente Stirone (Parma),arrivando alla
conclusioneche le due popolazioniattualirappresentano
due precisiecotipi della
stessaspecie e che le due popolazioni fossili "sono inseribili sulla direzione
evolutiva che condurrà alle attuali popolazioni di tipo adriatico". Gli esemplari
rinvenuti lungo la costaromagnolavanno inveceriferiti alla forma tipica.

Ecologia
G. insubrica appartieneal gruppo dei Bivalvi filibranchi, è sospensivora,
psammofila,può muoversi liberamentee, come tutti i rappresentantidella sua
famiglia,non possiedeil bisso.Localizzatanel substratomobile dell'infralitorale,
PÉnÈs& PIcnno (1964: 58) la ritengonospeciecaratteristicaesclusiva della
biocenosidelle "Sabbiefini ben selezionate
del substratomobile dell'infralitorale"
(SFBC),ma è citataanchein sedimentia sabbiegrossolanenon calibrate(Muxnsnr,
1980).SecondoPÉnBs& PIceno(1964)le SFBC hannocaratteristiche
omogenee
in tutto il Mediterraneoe nell'Adriatico; il loro limite superioreè intorno ai 2,5
metri di profondità,dove finisce la Biocenosidelle "sabbie fini superficiali" (SFS),
e quello inferiore intorno ai 25 metri. Esse si estendonoper vaste aree lungo i
fondali delle coste o dove i golfi sono sufficientementeampi, come ad esempio
nel Golfo Baratti (Piombino) (BncI & ConsBlrr,1984)ed inoltre presentano,fra i
molluschi, un elevato numero di specie caratteristichecon netta prevalenzadt
Bivalvi. Ar-eprret al. (1998),documentanola presenzadi biocenosiSFBC lungo
tutta la costadell'alto Adriatico dal delta del Po al golfo di Trieste.

Segnalazioni per la Romagna
Questaspecieè statamessain elencoda ZeNcsenr(1969: 1767)fra i Molluschi
marini "rigettati dal mare" sulle spiaggeromagnole.Effettivamente,nella colle-
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zionemalacologicadi questoAutore, pressoil Museo Civico di Storia Naturale di
Verona,sono presentidue valve che duranteil mio lavoro di revisione di questa
collezione (RrNer-u,1985)ho potuto esaminarecon attenzione.Questesi presentano senzaperiostracoe ffacciadel ligamento,inoltre di un color rosa antico e non
violaceo.Sono somigliantiin tutto a quelle subfossiliinclusein abbondanzaftar
depositi sabbiosie ghiaiosi dell'entroterraromagnolo e che fiancheggianoil litoralè da Cesenaticoa Ravenna.Questi depositi marini, che in passatosono stati
fonte di attività estrattivaper numerosecave, sonointerpretatida VeccIANI(1960)
come materiali trasportati,in sensolongitudinale alla costa,da correnti di riva o
litorali provenientida SE. In particolarel'analisi litologica dei ciottoli indica il
loro luogo d'origine nelle conoidi dei fiumi marchigiani, compresi tra Fano ed
Ancona, e del fiume Marecchia.L Autore suggerisceinoltre una loro età collocata prima dell'epocaromana,forse in epochepreistoriche.I resti di G. insubrica
"Venus,Mactra, Donax, Cardium" e,
rono associatiad altri di Bivalvi del genere
anche se occasionalmente,a resti di manufatti romani, il tutto sarebbefluitato
insiemeal materialeciottoloso.Il fatto che le valve di questaspecie si presentino
"Osservoinolcoloratenon devedestaremeraviglia.Sncco( 1898:35) rilevava:
tre che non pochi esemplarisia del Pliocene,sia anchedel Miocene,conservano
ancorail colore originale, violacescentee zonata,che è affatto identico a quello
degli esemplariviventi". È possibilequindi che i resti spiaggiatitrovati daZanghett
non ruppresentinouna documentazionedi biocenosi attuali, ma provenganoda
una antica tanatocenosiprobabilmentepresentemolto al largo dalla costa
romagnola. D'altronde nel tratto di spiaggia qui menzionato è facile rinvenire
conchiglieerosee fratturatedall'aspettodecisamentedi resti subfossili. E' per
questomotivo che,in Rnnlu (1991),espressile mie perplessitàsullapresenzadi
questaspecielungo la costaromagnolaancheperchémai mi era capitatodi rinvenirla in trent'annidi osservazionie di ricercain questeacque.

Conclusioni
(1978:91), nell'Adriatico,la granulometriadei sedimentiè il
SecondoCoL.q.NroNr
fattorechepiù influenzala distribuzionedeiMolluschi. QuestoAutore (CoI-nNroNr,
Igiy) ed altri (VArovn, 1949;ScRccrNr,1967;vnNSrnaArEN,l91O) hannodefinito
alcuneassociazionia Molluscht caratteristicheper questomare,fra cui una, deno"Associazionea Chamelaeagallina", specificadei fondali sabbiosilitoraminata
li. Sarebbedefinitaancheper la presenzadr Dosinía lupinus, Donax semistriatus,
mutabilis,di Solenidie Tellinidi. Questasi sviluppadai 5-7 metri
Sphaeronassa
fino a circa 10-15 metri di profondità e si estenderebbequasi ininterrottamente
davanti alle costepiù settentrionalidell'alto Adriatico fino a Pescara(CoI-aNrom,
1972:88-89).
Essendoquestaparticolareassociazionecostituitada diversespeciereputatecome
caratteristicheesclusiveo preferenziali della biocenosi SFBC, standoa Psnes&
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PrcRno,(1964) e Prcann (1965), essapuò essereritenuta come una zoocenosi propria di questa biocenosi e propria dei fondali sabbiosi dell'Adriatico centro-settentrionale. La presenza di G. insubrica lungo la costa romagnola è certamente
correlabile a questa associazione. Si tenga inoltre presente che la specie è abbastanzacomune lungo tutto la costa veneta; Cesaru & MrzzaN (1994) ad esempio la
segnalano frequente nell'area di Porto Lido (VE), mentre CossIcNnu et al. (1992)
la definiscono comune nelle acque del medio Adriatico e in questo contesto,
Ruccmnr (1949) già la citava fra le specie rigettate dalle onde sulla spiaggia di
Fano.
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