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Hesrur,l suBcrNERE.l(D'One.).
(1825.EASTEflor (Terebra cínercaL.) Bass.tert. s. o. Fr.anee,p.52. Tav. lll, tig. l1).
(1852.D'ORBIGNY,.&.odr. Pal. strat. vol. lll, p. 87).
17 H. subcinerea;
60l,€,}rrigll

(Trrv. tl, frg. 42).
1820. Terebra cinerea Linn. - BORSON,Oritt. pietn., p. aa {223).
1830. t
t
>
Cat. raís. ColI. min. Turín, p. 614.
184?. ,
strigilata Lh. - SISMONDA,Syn. meth., t. ed., p. lf Oars).
I-ong. 1G40 Mm.
Lat. 2rlr-9.Mm.
Eltsezíatw : Coììi torinesi, Sciolzer . Bald issero (frequentissima).
OsseevezroNr. - Questa specie venne generalmente confusa finora colla sua derivata
pliocenica, cioè colf-E. trb,rí.nnsí,, e specialmeute colle gue varietà pieghettate presso la
strtura. A d.ire il vero gli autori si sono pochissimo occupati di qucta specie riguardo
al Piemonte , mentre invece molto si intrattennero sulla forma pliocenica affne, cioè
flilI'-í. Earínesi e sue varietà,. Tnfatti solo il Srsuo.r'n.a.nella 1'edizione della sua Bynoyttí,s
indica pure Torino come luogo di rinvenimento della ?. strígí,l,ata (la quaìe non è altro
che una varietÀ dell'.E[ Íarinesí,). Quindi sara opportano cousiderare in proposito la siaonimia e le osservazioni fatte'riguardo a tali forme plioceniche, giacchè esse int€îessano
pure la specie in esame.
Fu primo iI Blstpnot che frgurò qu€6ta specie, attribuend.ola erroneamente alla viventn Terebra cínerea Ln*x., per cui iI D'Onsrevr, prendend.o a tipo la suddetta figura,
le died.e un nome nuorro, T. suhcùzereo,,che de-vequind.i essereadottato. Quanto al nome
dt' T. subptlíratula, nome creato dal D'OesrcNy poche pagine dopo quello dt T. subcí,nereo' e che potrebbe forse supporsi di far confusione con d.etbaspecie, non la riguarda
affattn, essendo fondato sopra ruur, flgula del Gnarsr,oup, che non rappresenta neppure
tn'Eastul,a, ma bensì un Terúrum
Il tipo di questa specie è essenzia,lmenta elaezìanol solo scarsamente veggonsi apparire nel Tortoníarw e nel Pìiocene indiyidui che parebbero ancora rappresentarlo ,
ma generalmente essi mostrano le suture méno spiccate, piÌr oblique (per un più rapido
aviluppo degli anfratti), la forma pitr subulata, meno scalarata, gli anfratti leggermente
convessi, più depressi aìla base, ecc. Contuttocio debbo convenire come esista un nesso
strettissimo tra l'E. subci,nerea e I'8. Farinesil ma per quanto graduale sia it passaggio
che esisto fra queste due former-sembrami logico il distinguerle specifcamente.
Il Gru,ror,oup, come gia dissi altrove, nel suo r..otpAtlas del 1841, confuse l'E. subeínerea call'H. costulata I della prima possiamo conservare la var. erenulatq, (Pl. 35,
e sublaet:ígata, (P1.35, flg. 25c,e) ehe egli ha ben stabilite; forme alquanto
W.25f)
affini s quest€ due varieta esistono pure nell'-dloezi.ano piemontese.
I signori R. Hcnrns ed Auryenn nella loro recente Monografia . Gasffop. I u. II
Mioc. Med. stuf.
pitr la sinonimia di questa spccie, dand.o ad
' imbrogliarono anoora
essa il nome nuovo di Terebra cinereí,il,es, nome afatto da abbantlonarsi r.almeno come
nome specifico . poichè I'esemplare da essi figurato rappresenta soltanto una varieta dÍ
E. sttbcircre@, varietà che ricorcla la var. Lateplí,cata e teacle verso l'.i?. Al,garbiarum.
Quanto alla forma che essi appellano Terehra strís,ta B.a.sr., essaè probabilmente a considerarsi come una varieta, dt E. Algarbíorum.
l{oto poi ancora ehe a maggior confusione molti esempìarl di questa specie era&o
deterninati, nelle varie collezion! enme Terebra strínta B.nsr. o come T. subfl.a,mm,ec
D'Ons.
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posiúo si dice trattardo dell'-L trhrì,nesí.
b\e
. ^b*

4a

1+5
It3

a
à

,^-À
".

llo

,+7

fI

l- e.ìM; c€'i ù4j

e&& fl w &&
tà
tlt

,'.tE
|tI'ìn

f tl
{ i5r

Llt
È!I

lllr

tf f A rl l I

J
H o E B - n t sÈ
\ A u i N o è R r 6 Iò

úrlE
l::I

'tt

ìfuso geoì."d1 Roma.
lr{useo gol. di Torino

