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1 Forlì

Segnalazioni paleontologiche (*)

| - Trìvìa multilbata (Sowerby G.B. II, 1870) (Gastropoda Mesogastropoda Tri-
viidae)

Nrcn-e. O. & Ltpp,A.RrNr B.G.,2005 - I molluschi e le loro conchiglie - Guida al ri-
conoscimento. Muzzio, Roma pp. 92-93.

Reperti: Nell'arco di tempo da1 dicembre 2008 al marzo 2010 ho trovato sulla
battigia di Lido di Dante (RA), in conispondenza del tratto di arenile posto a
fronte al Bagno Classe e fra i due pennelli di scogliera siti a Sud dell'abitato, 7
nicchì di gasteropodi del genere Trivia ed, altn I nicchi del genere suddetto a Punta
Marina IRA).

Osservazioni: Le conchiglie erano prive di parli molti, inoltre il loro aspetto fa-
ceva escludere si tmttasse di esemplari recenti spiaggiati. La consultazione della
guida "I molluschi e le loro conchiglie" mi ha permesso di stabilire una prima
attribuzione al genere Trivia (Gray, 1832). Con l'aiuto dei responsabili del Mu-
seo di Cupra Marittima (che ringrazio) abbiamo determinato gli esemplari ?ivla
multilirata (Sowerby G.B. ll, 1870). In seguito ho avuto utili informazioni dal Dr
Giorgio Lazzari e dalla Sig.ra Morena Tisselli Giunchi, che parimenti rin grazro. E
stata confermata I'origine sub-fossile dei reperti, dovuti ai ripascimenti del litorale
ravennate con sabbie prelevate al largo, negli anni 2002 e seguenti. Queste sabbie
sottomarine sono probabilmente di età wùmliana (circa 10.000 anni) (C. Taba-
nelli, in verbis). Per I'inquadramento sistematico della specie vedi la checklist di
Clemam: htto://wwwsomali.a .
Altre informazioni e iconografia in vari siti, tra cui ricordo i seguenti:
www.naturameditenaneo. com/FORUM/topic.aso?...ID...
www.conchigliedelmediterraneo. ilshell.php?classe

x In aggiunta aÌle consùete "Segnalazioni floristiche" e "Segnalazioni faunjstiche" dei Qùadeni
di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, iniziamo con questo numero una nuova serie
dedicata alle "Segnalazioni paleontologiche" (N.d.R.)

237



Mnrfblogia: Piccola conchiglia glo[]osa, cafattcrizzariÌ cra un'cvì(lcnte costolatu-
ra o cordonatura spiralc sur dorso c s.lh base; strma diritb c sottilc, c.n canrri
coÍi. Dall'alto. in trasparcnza sono visibili i giri apicarr. priva di per.iosrr.aco ecr
opercolo.

f)istribuzionc e habitat: Triviu nultil inttd (= Trivia metlitt,rrorteu rttlriertit:tt
clocn. 1937) ò un erdemisnro ad'iatic. cri cui tutlavia non sono mar statr segniìrati
spraggràntcnl i  su l le  coste dc l la  Rornagna.  E 'da r i tcner .e che la  spcerc l ton vr !a
attualmc'te sulle nost'e c.ste. comc re congcneri. vive conrunemcnte níìseosra in
prccolc fèssLrre tra gli sc.gri o t'a ìe arghc. Secondo ra lctteralrra. ner Meditcrra-
neo sono presertl alnìeno sei spccie diverse, che non elcnco data la conlrovcrsa
nomencliìtura. vcdi co'u.qLre ra citata checklist di clcmarn. r)r.inra scgnarazione
pcr la lìorrragna.
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