MALAC
Localitàtipo
Farol das Lagostas,Angola.
Distribuzione
Fino ad oggi conosci uta sol o oer l a
l ocal i tà di ri trovamenIo.

I

t

Terebradaniaesp.n.
Materialeesaminato
N. 2 ese mp l ar i dr agat i a c i rc a 1 0 m -1 2 m d i
profonditàin sabbia e fango nel mare di Faroldas
Lagostas,Luanda,Angola
Materialetipo
Marittima
Olotipo 11,97mmx 3,39mm- MMMCupra
1 11,92mmx 3,55mm- Coll.dell'Autore
Paratipo

rittima- 1Y2008,
aprile,n. 59

Descrizione
P i ccol aconchi gl i a
di asoetto robusto.
L'allezza varia da
1 1.97 mm a 11.92
mm e la larghezza
da 3.39 mm a 3.55
mm. La protoconca
è costi tui tada 2,5
T.daniaeolotioo
giri di coloreambra
scuro come i orimi 3 della teleoconcache è formata da 8 gi ri i l profi l odei qual i è convesso.l l
solco suturaleè ben marcatoe delimitain avanti
la banda sotto suturale carallerizzatada piccole
costolatureche si possono considerareil prosieguo di quellidellateleoconca.La sculturadi codesti giri è formata da costole assiali ben separate
tra di loro,se ne contanosul giro corporalecirca
14. Non si apprezzala presenzadi strie spirali.ll
coloredi fondo è grigiochiarocon sfumaturepiù
scureneglispaziintercostali.
L' aperturaè quadrata e la columelladritta.Si nota la presenzadi piccole olichecolumellari.
Discussione
Si è voluto descriverequesta nuovaspecie pargeneral iche si
tendo da al cune consi derazi oni
basano su un mal i ntesoconcettodi vari abi l i tà
intraspecifica.
Infattidal punto di vista conchigliol ogi co mol ti esempl ariW est A fri cani vengono
classificaticome Jl reticulare(Pecchiolliin Sacco,
1891) pur avendo caratteri sti chemorfol ogi che
macro e microscopichedifferenti.Cosi pure molte
TerebreIndo-Pacifiche
di dubbia classificazione
ma con una vaga rassomiglianzacon T. textilis
Hinds,1844vengonodescrittecome appartenenti
a codesta specie.Questo è a nostro parere un
errore tassonomicoimoutabilead uno studio non
approfonditodella materia
T. daniae rientra in quelle specie che possono
essere facilmenteconfuse con T. reticularb sebbene uno studio approfonditole separi nettamente. T.grayi E.A.Smith,1877 è un altra specie che
potrebbe confrontarsi con Jl daniae ma dalla
quale è a nostro parere, per evidenticaratteristiche conchigliari,
separabilea livellospecifico.
Derivationominis
Dal nomedi una mia collaboratrice

mostramondiale- CupraMar

