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Riassunto
Viene descritta Chlorodiella elenae n. sp. (Decapoda, Brachyura, Xanthidae) dell’Eocene medio
di San Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza, Italia settentrionale). Chlorodiella elenae n. sp. si
distingue dalle altre specie note di questo genere per il carapace ampio, regioni non distinte e
robusti denti anterolaterali. La distribuzione stratigrafica del genere Chlorodiella è estesa dall’Eocene medio al Recente.

Abstract
Chlorodiella elenae n. sp., a new brachyuran crabs (Decapoda,
Xanthidae) from Eocene of San Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza, Italia settentrionale)
Chlorodiella elenae n. sp. (Decapoda, Brachyura, Xanthidae) from the middle Eocene of San
Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza, northern Italy) is described. Chlorodiella elenae n. sp. it
distinguishes him from the other species for the ample carapace, not defined regions, and strong
anterolateral teeth. The stratigraphical distribution of the genus Chlorodiella is extended from
the middle Eocene to the Recent.
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I crostacei decapodi del Cenozoico del Veneto sono stati oggetto, fin dall’Ottocento, di raccolta e studi sistematici da parte di paleontologi italiani e stranieri.
Il catalogo delle specie del territorio vicentino e le correlazioni con le altre forme venete è stato fornito da Fabiani (1910) e successivamente aggiornato da De
Angeli & Beschin (2001) e De Angeli & Garassino (2006).
Gli strati terziari compresi lungo la fascia pedemontana tra i fiumi Brenta e
Astico hanno restituito numerosi resti di brachiuri fossili provvisti, talora, anche di parti ventrali, chelipedi e arti ambulatori. Harpactocarcinus punctulatus
(Desmarest) e Palaeocarpilius valrovinensis (De Gregorio) si riscontrano con
frequenza nell’Eocene inferiore e medio di San Floriano, Lavacille e Valrovina
e Palaeocarpilius macrocheilus (Desmarest) nell’Eocene medio e superiore di
Valrovina, Marostica, Laverda e Crosara (Bittner, 1875; De Gregorio, 1895;
Fabiani, 1910). Dai livelli oligocenici a piante di Salcedo e Chiavon provengono Portunus arcuatus (A. Milne-Edwards), P. incertus (A. Milne-Edwards), Portunus cf. P. radobojanus (Bittner), Portunus cf. P. stenaspis (Bittner), Portunus
(Achelous) obtusus (A. Milne-Edwards), Charybdis antiqua (A. Milne-Edwards),
Panaeus sorbinii Beschin & Garassino, Palaemon fabricii Michelotti, Palaeomon
sp. e Scylla sp., mentre negli scisti lignitici della Valle del Ponte (Laverda) sono
stati raccolti numerosi Panaeus vanzii Beschin & Garassino (A. Milne-Edwards, 1860; Michelotti, 1861; Ristori, 1892; Beschin & Garassino, 1999).
Altri crostacei descritti per questa area sono: Coeloma vigil A. Milne-Edwards
e Portunus suessi Bittner dell’Oligocene di Laverda, Calvene e Marsan; Palaeo-
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grapsus inflatus Bittner dell’Oligocene di Laverda; Priabonella violatii Beschin,
De Angeli, Checchi & Mietto dell’Eocene superiore di San Bovo e Ranina ornata De Angeli & Beschin dell’Eocene medio di Pradipaldo (Marostica) (Bittner,
1875; Beschin et al., 2006; De Angeli & Beschin, 2011). Il ritrovamento di un
carapace di crostaceo fossile nelle formazioni medio-eoceniche (Luteziano) delle colline dei dintorni di Bassano del Grappa ci ha consentito, in questa breve
nota, di descrivere un nuovo brachiuro.
Fig. 1. Mappa delle colline a
nordovest di Bassano del Grappa
(Vicenza, Italia nordorientale);
l’asterisco indica la località fossilifera
dell’esemplare studiato (*) / Map
of the northwestern hills of Bassano
del Grappa (Vicenza, NE Italy); the
asterisk denotes the fossiliferous
locality of the studied sample (*).

Cenni geopaleontologici

L’esemplare proviene dall’Eocene medio (Luteziano) di San Bovo, località situata lungo la fascia pedemontana, a Sud dell’Altopiano di Asiago e a NordOvest di Bassano del Grappa, Vicenza (Fig. 1). I terreni terziari del territorio
bassanese-marosticano sono stati esaminati da Fabiani (1912a, b, 1915) e in
tempi relativamente recenti da Garavello & Ungaro (1982), Ungaro & Gavanello (1989) e Trevisani (1994).
Fabiani (1915) ha fornito in modo dettagliato la successione stratigrafica nel
profilo San Bovo - Monte Castellaro (Fig. 2). Secondo quanto riportato da Fabiani, sono presenti:
1, 2 - Calcari e Scaglia del Cretaceo medio e superiore.
3 - Marne con Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) dell’Eocene inferiore
e medio.
4 - Calcari grossolani nummulitici (N. perforata d’Orbigny) con nella parte più
alta una zona a coralli, dell’Eocene medio.
5 - Calcari giallastri grossolani con nummuliti (N. fabianii Prever), coralli individuali (Pattalophyllia cyclolitoides Michelin), echinodermi [Leiopedina, Si112
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smondia rosacea (Leske)], Rotularia spirulaea (Lamarck), Turritella gradataeformis Schauroth, Diastoma grateoloupi d’Orbigny, Plicatula bovensis De Gregorio e Chlamys biarritzensis (d’Archiac) dell’Eocene superiore (Priaboniano
inferiore).
6 - Marne e calcari marnosi a nummuliti (N. fabianii Prever, N. striata d’Orbigny), ortoframmine, operculine, coralli e molluschi come nella zona precedente. Marne cenerine con nummuliti, ortoframmine, briozoi, e molluschi [Solarium lucidum Oppenheim, Chlamys biarritzensis (d’Archiac), Pycnodonte aff. P.
gigantica (Solander)] dell’Eocene superiore (Priaboniano medio e superiore).
7 - Serie di calcari marnosi o arenacei con nummuliti (N. intermedius d’Archiac), molluschi (Nerita caronis Brongniart, turritelle, Pecten arcuatus Brocchi,
Cardita laurae Brongnart) ed altre forme dell’orizzonte di Sangonini. Arenarie
con piccole nummuliti e molluschi [Ampullina crassatina (Lamarck)]. Arenarie
grossolane e sabbiose con ciottoletti di quarzo e diaspro (Oligocene inferiore).
8 - Basalti.
9 - Altre arenarie, coperte da un grosso banco di calcare nulliporico con piccole
nummuliti e lepidocicline (Oligocene superiore).
10 - Formazioni arenacee del Miocene inferiore.
L’esemplare proviene dal banco a coralli presente nella parte più alta dei calcari
grossolani nummulitici dell’Eocene medio (Zona a N. perforata; livello 4 della
sezione stratigrafica di Fabiani, 1915).

Fig. 2 – Sezione stratigrafica di
San Bovo - Monte Castellaro (da
Fabiani, 1915) / Stratigraphical
section of San Bovo - Monte
Castellaro (after Fabiani, 1915).

Parte sistematica

L’esemplare studiato è depositato presso il Museo Civico “G. Zannato” di
Montecchio Maggiore (Vicenza) (Acronimo = MCZ). Per l’inquadramento sistematico si sono seguite le impostazioni proposte da De Grave et al. (2009) e
Schweitzer et al. (2010).
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Sezione Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
Sottosezione Heterotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Xanthoidea MacLeay, 1838
Famiglia Xanthidae MacLeay, 1838
Sottofamiglia Chlorodiellinae Ng & Holthuis, 2007
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Genere Chlorodiella Rathbun, 1897
Specie tipo: Cancer niger Forskål, 1775.

Chlorodiella elenae n. sp.
Fig. 3(A-C)
Olotipo: esemplare MCZ 4018-I.G.355.093, raffigurato in fig. 3.
Località tipo: San Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza).
Livello tipo: Eocene medio (Luteziano).
Origine del nome: dedicato a Elena Bizzotto, moglie di uno degli autori (R.
Alberti).
Materiale e dimensioni: Il solo olotipo (MCZ 4018-I.G.355.093) con carapace
conservato in matrice grigiastra dura e compatta (larghezza massima del carapace: 37.6 mm; larghezza del margine orbito-frontale: 23.4 mm; larghezza del
margine frontale: 16.4 mm; lunghezza massima del carapace: 21.0 mm.
Diagnosi
Carapace dorsalmente liscio, più largo che lungo; regioni non definite; fronte
non estesa, larga all’incirca la metà della larghezza del carapace, con una debole incisione mediana e quattro corti lobi; fronte separata dall’angolo orbitale
interno da seno poco profondo e provvista di un solco orizzontale; margini
anterolaterali con quattro denti; superficie dorsale con rilievi trasversali.
Diagnosis
Carapace dorsally smooth, wider than long; not defined regions; front not projecting, wide almost the half width of the carapace, with weak median notch, and
four short lobes; front separated by shallow sinus from the inner orbital angle,
and with horizontal groove; anterolateral margins with four teeth; dorsal surface
with transversal folds.
Descrizione
Carapace subesagonale, convesso longitudinalmente, più largo che lungo (lunghezza del carapace / larghezza del carapace = 0.56) con larghezza massima tra
le quarte spine anterolaterali. Il margine orbito-frontale è sviluppato (larghezza
orbito-frontale / larghezza del carapace = 0.62). La fronte è ampia (larghezza
della fronte / larghezza del carapace = 0.43), poco estesa oltre le orbite e appena
incisa nella parte mediana e porta quattro corti lobi, bene osservabili soprattutto
nella visione frontale (Fig. 3A). L’area frontale è percorsa da un solco orizzontale posteriore al margine ed è separata dall’angolo orbitale interno da un seno
poco profondo. Le orbite sono subovali; le aree sopraorbitali sono in rilievo e
bene definite posteriormente; il margine sopraorbitale è concavo; i margini anterolaterali sono convessi e divergenti, provvisti di quattro denti (escluso il dente postorbitale). I primi tre denti sono robusti, piatti, di forma subtriangolare
con apice leggermente arrotondato e rivolti anterolateralmente; il quarto dente
è più stretto, di forma conica, diretto lateralmente e superficialmente provvisto
di una carena che continua sulla regione branchiale. I margini posterolaterali
sono più lunghi dei precedenti, molto inclinati, quasi rettilinei e appena concavi
sulla base dei quinti pereiopodi; il margine posteriore è quasi diritto e più stretto del margine frontale. Le regioni dorsali sono poco definite; la parte anteriore
del dorso è leggermente depressa rispetto il resto della superficie; la regione
frontale è molto ampia; le regioni gastriche formano un rilievo poco accentuato; la regione cardiaca è liscia, non distinta ai lati dai solchi branchiocardiaci;
le regioni epatiche sono definite posteriormente dal solco cervicale; le regioni
branchiali sono ampie e percorse da un rilievo trasversale epibranchiale che si
prolunga dal margine della regione metagastrica fino a breve distanza del terzo
114
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Fig. 3. Chlorodiella elenae n. sp., es.
MCZ 4018-I.G.355.093, olotipo /
holotype, A) visione frontale / frontal
view; B) visione dorsale / dorsal
view; C) ricostruzione del carapace
/ carapace reconstruction. Scala
metrica / Scale bar = 5 mm.

dente anterolaterale; è presente inoltre un rilievo trasversale epatico e un rilievo
sul quarto dente anterolaterale; sulla sommità di quest’ultimo rilievo si trova
una debole cresta . La superficie dorsale è liscia; le parti ventrali e i pereiopodi
non sono conservati.
Osservazioni
Il genere Chlorodiella Rathbun, 1897 [= Chlorodius H. Milne Edwards, 1834
(in 1834-1840)] è rappresentato da undici specie viventi [C. barbata (Borradaile, 1900), C. corallicola Miyake & Takeda, 1968, C. crispipleopa Dai, Yang, Song
& Chen, 1986, C. cytherea (Dana, 1852), C. davaoensis Ward, 1941, C. laevissiLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 111 - 118, Venezia, 31 gennaio 2015
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ma (Dana, 1852), C. nigra (Forskål, 1775), C. ohshimai Miyake & Takeda, 1967,
?C. quadrilobata Dai, Cai & Yang, 1996, C. spinimera Dai, Cai & Yang, 1996,
C. xishaensis Chen & Lam, 1978] che abitano gli ambienti corallini o rocciosi
dei mari dell’Indo-Ovest-Pacifico (Ng et al., 2008). Chlorodiella longimana (H.
Milne Edwards, 1834) conosciuta per l’Atlantico occidentale è stata recentemente spostata nel nuovo genere Ratha (Lasley et al., 2013).
Il genere Chlorodiella è incluso nei Xanthidae, sottofamiglia Chlorodiellinae
Ng & Holthuis, 2007 con distribuzione stratigrafica dal Miocene all’Attuale
(Karasawa & Schweitzer, 2006). Nella lista dei crostacei decapodi fossili fornita da Schweitzer et al. (2010) sono elencate le seguenti specie: Chlorodiella
junghuhni (Martin, 1880) del Miocene di Java; C. occidentalis Portell & Collins,
2004 del Miocene inferiore della Jamaica; C. juglans Müller, 1984, C. loczyi
Müller, 1984, C. mediterranea Lőrenthey in Lőrenthey & Beurlen, 1929 e C.
mediterranea tetenyensis Müller, 1984 del Miocene medio dell’Ungheria; C. cytherea (Dana, 1852) e C. laevissima (Dana, 1852) specie viventi, rinvenute anche
fossili nel Pleistocene di Okinawa (Giappone) e C. nigra (Forskål, 1775), specie
vivente, rinvenuta fossile nel Pleistocene superiore-Olocene di Taiwan (Martin,
1880; Lőrenthey in Lőrenthey & Beurlen, 1929; Hu, 1981, 1983; Müller,
1984; Hu & Tao, 1996; Karasawa, 2000; Portell & Collins, 2004).
Le principali caratteristiche morfologiche di questo genere sono: carapace dorsalmente liscio, regioni poco distinte da solchi; fronte ampia, poco estesa oltre
le orbite, separata dall’angolo orbitale interno da un seno poco profondo, provvista di quatto lobi marginali e incisa da un solco orizzontale; margini anterolaterali con quattro denti (Poore, 2004).
Il carapace di Chlorodiella elenae n. sp. mostra le caratteristiche tipiche del
genere, soprattutto per quanto riguarda l’ampia fronte provvista di un solco
trasversale posteriore e margine con quattro lobi, margini anterolaterali con
quattro denti e superficie con rilievi trasversali. Essa risulta ben distinta dalle
specie mioceniche dell’Ungheria (C. juglans, C. loczyi, C. mediterranea e C. mediterranea tetenyensis) che hanno un carapace meno ampio, regioni più marcate
e denti anterolaterali più corti. C. occidentalis del Miocene inferiore della Jamaica è invece rappresentata dal carapace con parte frontale non conservata e
si distingue per il contorno ovale, margini anterolaterali con spine molto corte
e angoli anterolaterali con un breve margine parallelo all’asse mediana longitudinale del dorso, regioni dorsali più marcate.
?Chlorodiella sp., dell’Ypresiano di Contrada Gecchelina di Monte di Malo,
pur mostrando affinità con i rappresentanti di Chlorodiella, non presenta alcun
solco frontale e la sua incompleta conservazione non ha consentito di fornire
una dettagliata analisi delle sue caratteristiche morfologiche, lasciando incerta
l’attribuzione a questo genere (Beschin et al., 2007).
Chlorodiella elenae n. sp. è ben distinta anche dalle specie viventi per il carapace ampio, regioni lisce e poco definite da solchi e margini anterolaterali con
denti molto robusti. Come buona parte delle specie viventi, abitava l’ambiente
corallino e il suo ritrovamento rappresenta la più antica sicura testimonianza di
questo genere per il record fossile e la distribuzione stratigrafica di Chlorodiella
viene ora confermata all’Eocene medio.
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