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W.

LANDINI *,

E.

MENESINI **

L'ITTIOFAUNA PLIO-PLEISTOCENICA DELLA SEZIONE DELLA
VRICA (CROTONE - CALABRIA) ***
NOTA PRELIMINARE

Riassunto - Questo lavoro è uno studio preliminare dell'ittiofauna plio-pleistocenica della sezione della Vrica, raccolta nei «livelli laminitici ». Gli esemplari esaminati provengono da 9 «livelli »; sono oltre 700 e appartengono a 24 specie. I risultati di questa prima indagine sono stati sintetizzati in tabelle (Tabb. 1 - 5) che
illustrano la distribuzione quantitativa e qualitativa delle specie, la loro frequenza relativa, le associazioni tipiche nei vari «livelli », l'attuale distribuzione geografica e batimetrica delle specie determinate.
Abstract - During some field researches (1976-77) a good number of fossiI remains of fishes were collected in the «laminitic levels» of the Vrica section (Calabria
- Southern Italy). These «levels », intercalated among the plio-pleistocenic clays,
were indicated with letters a to t from base to top.
Rere we report about the fishes from the fossiliferous parts of the following
« levels »: b, c, d, e, t, h, n, o, p.
In order to evidentiate faunistic changes within the «levels» we subdivided
each of their fossiliferous parts into «sub-levels », about lO cm thick, and we numerated them progressively from top to base in each «level ».
The examined specimens, about 700, belong to 24species. As it results from
Tab. 1, the ichthyofauna is not evenly distributed. The «level» that resulted to be
the richest, both from the quantitative and qualitative point of view, was the e
« level »; it was followed, in order, by «levels» b, t. o. Such a plenty is really
meaningful because of the scarce thickness of the fossiliferous portions of the
above mentioned «levels» (40 - 50 cm).
As we shall explain in a following paper, a sure distinction between Cyclothone braueri and C. pygmaea can be reached only by a very careful analysis of
well preserved fossiI specimens. For this reason we use in this paper also the in-

* Museo di Paleontologia della Università di Pisa.
** Istituto di Geologia e Paleontologia della Università di Pisa.

*** Lavoro eseguito con iI contributo del C.N.R.
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dication Cyclothone spp., comprehensive of both species, for all the incomplete
andjor badly preserved specimens. Of the 99 specimens from various « levels »
we determined, 47 resulted to belong to Cyclothone braueri and 52 to C. pygmaea.
We therefore assumed that the same ratio is valid also for the specimens assigned
to Cyclothone spp.; on this assumption, therefore, we calculated the frequences of
the two species.
On the basis of the higher relative frequence (> 5%) of the various species
(Tab. 2) a good analogy among the associations of each « level» is evident (Tab.
3). By analyzing the associations of the « sub-Ievels» we obtain: Pl - Ps typical association; 0 1 - O2 Cyclothone spp. dominating; 0 3 Maurolicus muelleri dominating; 0 4
typical association; n l - n6 typical association; n7 only Cyclothone spp. in large numbers; hl - h4 typical association; il - is typical association; el - e4 typical association;
es Lobianchia dofleini dominating; dI - d 8 typical association, Lampanyctus crocodilus absent; d 9 - dIO typical association, L. crocodilus present; cl - c 4 Cyclothone
spp. dominating, Engraulis sp. absent; Cs - c9 Maurolicus muelleri dominating, Engraulis sp. present; bI only Engraulis sp.; b2 - b s typical association, Engraulis sp.
absent.
With the exception of Engraulis sp. and Stephanolepis sp., which at present
are under study, alI the examined species are living and present in Mediterranean
Sea. About Microichthys coccoi we wish to note that it was found only in Messina
strait and moreover that its presence among the fossil fishes of Vrica is doubtful.
AlI other species are also present in N.E. Atlantic; a large number of them is living
in N.W. Atlantic too. On the contrary, on the strenght of the literature we perused,
only a small number seems to be present in Southern Atlantic and in other Oceans
(Tab. 4). Whereas in Western Mediterranean Sea and, with the exception of Cyclothone pygmaea, in N.E. Atlantic all the species are widespread, in Eastern Mediterranean Sea some species are more or less limited in their distribution.
On the basis of its vertical distribution (Tab. 5) the Vrica ichthyofauna can be
divided into three groups, namely: 1st group - species living exclusively or preferentially above the depth of 500 m; 2nd group - species showing a wide range of distribution both above and below the depth of 500 m; 3rd group - species living exclusively or preferentially below the depth of 500 m. Since in every « level» the species
of third group and particularly Cyclothone pygmaea were found, we may deduce
that the sea depth was more than 500 m. From the analysis of vertical distribution, taking also into account the quantitative distribution of the species, it can
be seen that the ratiovaries between the total number of specimens living above
500 m and that of specimens living below 500 m. Such a variability results to be
much wider if one considers, first, that we did not include Engraulis sp., which
for its generic features belongs to group 1, and secondly that the qualitative andjor
quantitative species distribution varies within some « levels ». This variability of
the ratios suggests the hypothesis that the scarcity of molecular oxygen was not
limited to the bottom layers, but it could sometimes affect even overlying and
conspicuous bodies of water.
With the only doubtful exception of Engraulis sp. and Stephanolepis sp., the
Vrica fossil ichthyofauna consists of species living at present in the Mediterranean
Sea. This indicates that, at least from Upper Pliocene, the mediterranean ichthyofauna did not change in a significant way.
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Durante una serie di campagne di scavo, condotte negli anni
1976-77, sono stati raccolti numerosi resti di pesci fossili nei «livelli» laminitici della sezione della Vrica (Crotone - Calabria)
(Fig. 1).
I suddetti « livelli », intercalati nelle argille plio-pleistoceniche,
sono stati indicati, procedendo dal basso verso l'alto, con le lettere
comprese fra a e t (PASINI et Al., in SELLI 1975, pago 62).
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Fig. 1 - Ubicazione della sezione della Vrica

I « livelli» da cui provengono i resti di pesci, qui presi in esame, sono rispettivamente: b, c, d, e, t, h, n, o, p; generalmente
solo una parte di ognuno di loro è risultata fossilifera.
Lo spessore di questa porzione è variabile: da cm 100 ca. (nel
« livello» d) a cm 40 ca. (nei « livelli» h, o).
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Al fine di evidenziare cambiamenti faunistici all'interno dei
livelli », si è provveduto ad una suddivisione della porzione fossilifera di questi ultimi in « sottolivelli» di cm lO ca. di spessore
ciascuno, con numerazione progressiva, per ogni « livello », dall'alto verso il basso.
«

Gli esemplari esaminati, ca. 700, appartengono alle seguenti specie:
Engraulis sp., Cyclothone braueri JESPERSEN e TAANING; Cyclothone pygmaea JESPERSEN e TAANING; Maurolicus muelleri (GMELIN);
Vinciguerria attenuata (Cocco); Vinciguerria poweriae (Cocco);
I chthyococcus ovatus (Cocco); Argyropelecus hemigymnus Cocco;
Chauliodus sloanei BLOCH e SCNEIDER; Electrona rissoi (Cocco);
Hygophum hygom,i (LUTKEN); Hygophum benoiti (Cocco); Lobian-

chia dofleini (ZUGMAYER); Lampanyctus pusillus (JOHNSON); Lampanyctus crocodilus (RISSO); Ceratoscopelus maderensis (LOWE);
Diaphus rafinesquei (Cocco); Diaphus holti TAANING; Benthosema
glaciale (REINHARDT); Belone belone (LINNEO); Micromesistius poutassou (RISSO); Gaudiculus argenteus GUICHENOT; Microichthys cfr.
cocco i RUPPELL; Stephanolepis sp.
Come risulta dalla Tab. 1, l'ittiofauna non è uniformemente
distribuita. Il «livello» più ricco, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, è il « livello» e (190 esemplari, appartenenti
a 12 specie); seguono il « livello» b (ca. 140 esemplari, appartenenti
a Il specie), il « livello» f (ca. 75 esemplari, appartenenti a Il specie) e il « livello» o (170 esemplari, appartenenti a 9 specie).
Tale abbondanza è tanto più significativa, in quanto lo spessore della porzione fossilifera dei sopracitati «livelli» è limitato
(40 - 50 cm).
Come verrà specificato in dettaglio in un prossimo lavoro, una
sicura distinzione fra Cyclothone braueri e C. pygmaea è possibile
solo con una analisi estremamente accurata su esemplari ben conservati. Pertanto viene qui usata anche la denominazione Cyclothone spp., comprensiva di entrambe le specie, per tutti gli esemplari incompleti e/amai conservati.
Poiché su 99 esemplari determinati, provenienti da vari «livelli », 47 risultano appartenere a Cyclothone braueri e 52 a C.
pygmaea, sembra logico ritenere che lo stesso rapporto si abbia
anche fra gli esemplari attribuiti a Cyclothone spp ..
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Enqraulis sp.
CyclotlJone brauert
Cyclotnone pygmaea
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Electrona rissoi
HyqoplJum lJyqomi
HyqoplJum benoiti
LobianclJia dofleini
Lampanyctus pusillus
Lampanyctus crocodilus
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Oiapnus 1J0lti
Bentllosema glaciale
Belone belone
M/cromesisl/us poutassoll
Gad/culus argenteus

Livelli

o

o
o

o
o
o
~

l - 5 es. : d /
sup 50 es. : "

TABELLA

6 - 14 es. : 00 / 15 - 30 es. : 000; 31 - 50 es. : , :

1 - Elenco delle specie qui prese in esame e loro rappresentazione quantitativa nei singoli {( livelli ».
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Su tale considerazione è stato pertanto basato il calcolo della
frequenza delle due specie (Tab. 2).

E/enco

de/le

"Live/li

specie
b

c

di

provenienza

e

I

h

000

Cyclo/hone braueri
Cyclo/hone pyqmaea

00

000

000

00

000 000

00 000

00

000 000

00

o

o
o

00

00

00

00

o

E/ec trono r/ssoi
HyqopllUm hyqomi

o
o

. .

H/qophum benolli

o

L ob/anc/J/a dolleini
Lampanyc/us pusillus
Lompanyctus crocodl/us

o

o

o

o

o

o

000
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o
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I
o

o
o
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o
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o
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p

o

1cIJIIJyococcus ovotus
Arqyropelecus hemiqymnus
Chou/iodus s/oanei

5tepllonolepis sp.

000

000 00

vinciquerria attenuata
Vinciquerria poweriae

Micromesistius poutassou .
Godiculus orqenteus
Microic/Jtllys cfr. COCCOI

o

00

000 00

Mauro/icus muelleri

Cerotoscopelus maderensis
Diop/Jus raf/nesque/
Dia phus holti

n

- -- -- •
-

Enqraulis sp.

%(5:0 ;

d

1/

00

o
o
o
o

% 16 - 30 : 000

J'

>

30 : _

~. T ABELLA 2 - Frequenza relativa delle varie specie nei singoli «livelli » .

o
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Sulla base della maggior frequenza relativa (% > 5) delle varie specie (Tab. 2) si nota una discreta analogia fra le associazioni
dei singoli « livelli» (Tab. 3).
E/enco

de/le

specie

/I

b
Engraul/s

Live//i
c

di

1/

d

e

provenienza
f

n

n

o

p

+ +

sp.

Cyc/oillone brauer/
Cfc/otnone pygmaea
Mauro/icus mue//en
I Argyrope/ecus Ilemigymnus
Hygopnum benOlI!
Lob!cJ/Jcl7io dof/ein/
Lampanyclus pus/I/us
Lompof7yctus crocod/lus

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+
+
+

+ + + + +
+ + + + +
+ -t + + +
+ + -+
+

+

+

+

+
Q:;:'O'")\

TABELLA

3 - Associazioni tipiche: sono state prese in considerazione le specie con
percentuale superiore a S.

Più precisamente, elencando le specie in ordine decrescente
di frequenza, si ha:
«Livello» b:
«Livello» c:

«Livello» d:
«Livello» e:
«Livello» f:
«Livello» h:

Engraulis sp., Cyclothone pygmaea, C. braueri, Maurolicus muelleri, Lampanyctus pusillus.
Maurolicus muelleri, Engraulis sp., Cyclothone pygmaea, C. braueri, Argyropelecus hemigymnus, Hygophuln benoiti.
Cyclothone pygmaea, C. braueri, Maurolicus muelleri,
Lampanyctus crocodilus.
Cyclothone pygn1aea, C. braueri, Lobianchia dofleini,
Maurolicus muelleri.
Cyclothone pygmaea, C. braueri, Maurolicus muelleri, Lobianchia dofleini, Lampanyctus crocodilus.
Cyclothone pygmaea, C. braueri, Maurolicus muelleri, Argyropelecus hemigymnus.
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«Livello» n:

Cyclothone braueri, C. pygmaea, Maurolieus muelleri, ArgyropeZeeus hemigymnus.
«Livello» o: Cyclothone pygmaea, C. braueri, Maurolieus muelleri, Lobianehia dofleini, ArgyropeZeeus hemigymnus.
«Livello» p: Cyclothone pygmaea, C. braueri, Maurolieus mueZZeri.
Come precedentemente specificato, in ogni «livello» è stata
fatta una suddivisione in « sottolivelli ». Se si analizzano le associazioni di questi ultimi si nota quanto segue:
«Livello» b:
Assente EngrauZis sp.; le altre specie uniformemente
bs - b2
distribuite.
Solo Engraulis sp ..
bI
«Livello» e:
Presenza di Engraulis sp.; predominanza di Maurolie9 - es
eus muelleri.
Assenza di Engraulis sp.; predominanza di Cyclothone spp.
«Sottolivello» con ittiofauna più abbondante: es.
«Livello» d:
Lampanyetus eroeodilus localizzato nella parte bassa (d 9 e dIO); le altre specie uniformemente distribuite.
«Livello» e:
Lobianehia dofleini predominante in es.
«Sottolivelli» con ittiofauna più abbondante: el, e4, es.
«Livello» f:
Associazione costante.
«Livello» h:
Associazione costante.
«Livello» n:
Cyclothone spp. più abbondanti nella parte bassa
(n7).

«Livello» o:

MauroZieus muelleri predominante in 03; Cyclothone
spp. più abbondanti nella parte alta (02, 01).
« Sottolivello» con ittiofauna più abbondante: 02.
«Livello» p:
Associazione costante.
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In sintesi:
Pl-S
01-2

03
04
nl-6

n7
hl - 4
fl-s
el-4

es
dl - 8

d9 - 1O
Cl-4

Cs-9

bI
b2 - s

Associazione tipica del « livello ».
Predominanza di Cyclothone spp.
Predominanza di Maurolicus rnuelleri.
Associazione tipica del « livello ».
Associazione tipica del « livello ».
Esclusivi ed abbondanti Cyclothone spp ..
Associazione tipica del « livello ».
Associazione tipica del « livello ».
Associazione tipica del « livello ».
Predominanza di Lobianchia dofleini.
Associazione tipica del «livello »; assente Lampanyctus
crocodilus.
Associazione tipica del « livello »; presente Lampanyctus
crocodilus.
Assenza di Engraulis sp.; predominanza di Cyclothone
spp ..
Presenza di Engraulis sp.; predominanza di Maurolicus
muelleri.
Esclusivo Engraulis sp ..
Associazione tipica del « livello »; assente Engraulis sp ..

Fatta eccezione per Engraulis sp. e Stephanolepis sp ., delle
quali è in corso lo studio, tutte le specie qui prese in esame sono
viventi e attualmente rappresentate nel Mediterraneo (Tab. 4).
Se si esclude Microichthys cocco i segnalato esclusivamente nei
pressi dello Stretto di Messina e sulla cui presenza fra i pesci fossili della Vrica esistono per altro alcuni dubbi, si constata che
dette specie sono presenti pure nell'Atlantico nord-orientale; più
della metà vivono anche nell'Atlantico nord-oocidentale, mentre limitato è il numero di quelle segnalate, sulla base della bibliografia
a noi nota, nell'Atlantico meridionale e negli altri oceani.
Mentre nel Mediterraneo occidentale e, fatta eccezione per Cyclothone pygmaea, nell'Atlantico nord-orientale tutte le specie hanno un'ampia diffusione, essendo presenti praticamente ovunque,
per alcune di esse la distribuzione nel Mediterraneo orientale è più
o meno parzialmente limitata.
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E/e n CO

de/le specie

Med. Med Ali
or.
occ . .NE

AI!
NW

+

+

Cyc/olllone brauer/
Cyc/oillone pyqmaea

+

Mauro//cus mue//er/
V/nciquerr/a atlenuala

-

Lampanyctus crocodi/us
Ceralo sc ope/us maderensis
O/aphus rafinesquei
Oiap!JlJs ho/ti
Bent!lOsema q/acia/e

-:-

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+
+

+
+

-

+

?

+

+

-

+
+

+

+
+

+

+

-

-

-

?

+

+
+
+
+

+

+

M/cromesistius 'pou/assou
Gaud/cu/us arqenteus
M/croiclJtllys coccoi

+

?

+

-

+

+

+

+

-

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

Pac. /nd

?

+

-

Ali
SW

-

+
+
+
+

+
+

Hyçopllum benolli
Lobianchia dof/eini
Lampanyctus pusi//us

Be/one be/ooe

+
+
+
+
+

-

V/nc/querria power/ae
/clllllyococcus ovatus
Arqyrope/ecus lJem/qymnus
Chau/iodus s/oanei
E/eclrona rissOI
Hyqopllum Ilyçomi

-t-:

+

+

+

AlI.
SE

+

+

+
+

+

+

+
-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

+

diffusione ampia; -: diffusione limitata; ?: presenza dubbia.
TABELLA

4 - Distribuzione geografica attuale.

In base alla distribuzione batimetrica (Tab. 5) il complesso ittiofaunistico della Vrica può essere diviso in tre gruppi:
10 gruppo: specie che vivono esclusivamente o preferenzialmente
al di sopra dell'isobata di 500 m (es. Belane belane,

Maurolicus muelleri).
20 gruppo: specie con ampia distribuzione verticale, sia al di sopra che al di sotto dell'isobata di 500 m (es. Cyclatha-

ne braueri, Electrana rissai).
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3° gruppo: specie che vivono esclusivamente o preferenzialmente
al di sotto dell'isobata di 500 m (es. Cyclothone pygmaea
Lobianehia dofleini).
La presenza in tutti i livelli di specie appartenenti al 3° gruppo, in particolare la presenza costante di Cyclothone pygmaea, indica che la profondità del mare era superiore a m 500.
L'analisi della Tab. 5, tenuta presente la distribuzione quantitativa delle specie (Tabb. 1 e 2) mette in evidenza una variabilità
del rapporto fra il numero degli esemplari appartenenti a specie
dello gruppo e quello degli esemplari appartenenti a specie del 3°
gruppo.
Se si considera che dalla Tab. 5 è stata esclusa Engraulis sp.,
la quale date le caratteristiche generiche rientra nello gruppo, e
che, come precedentemente sottolineato, la distribuzione quantitativa ej o qualitativa delle specie varia all'interno di alcuni « livelli », si nota un'accentuazione di detta variabilità.
In particolare, si ha uno spostamento netto del rapporto fra
il 1° e il 3° gruppo, in favore dellO gruppo, nella parte alta del « livello» b (b 1), nella parte bassa del « livello» e (es - e9) e nella parte
intermedia del « livello» o (03).
Al contrario è fortemente predominante il 3° gruppo nella parte bassa del « livello» e (es), nella parte bassa del « livello}) n (n7)
e nella parte alta del « livello}) o (01 - 02).
Queste variazioni suggeriscono l'ipotesi che la scarsità di ossigeno molecolare che si doveva riscontrare sul fondo si estendesse
talora anche a buona parte della massa d'acqua sovrastante.
Il fatto che l'ittiofauna fossile della Vrica sia costituita da specie attuali, fatta eccezione forse per Engraulis sp. e Stephanolepis
sp., e oggi viventi nel Mediterraneo, indica che, almeno a partire
dal Pliocene superiore, non ci sono stati sostanziali cambiamenti
nel complesso ittiofaunistico di questo bacino.
In base alla bibliografia a noi nota, risultano già segnalate allo
stato fossile le seguenti specie:

Maurolieus muelleri:
Vinciguerria attenuata:
17ineiguerria poweriae:
Eleetrona rissoi:

Pleistocene
Pleistocene
Pleistocene
Pleistocene

(Puglia).
(Puglia).
(Puglia).
(Puglia).
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Diaphus rafinesquei:
Belane belane:
Micramesistius pautassau:

Pleistocene (Puglia); Miocene sup. (Sicilia).
Pleistocene (Puglia).
Pleistocene (Puglia); Pliocene (Calabria).
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