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I brachiopodi sono organismi che si rinvengono molto spesso fossili nelle rocce delle nostre montagne e
che vivono tuttora nei nostri mari. Essi prendono il nome da una particolare struttura del corpo molle
costituito da un organo (lofoforo) poggiato su di una struttura ossea detta brachidio.

I brachiopodi possiedono una conchiglia costituita da due valve di dimensioni differenti in cui si può distinguere
una valva peduncolare, più grande, da dove fuoriesce il peduncolo e una valva brachidiale, più piccola, dove ha
sede il brachidio.

Nella valva peduncolare si osserva un umbone più sviluppato, perforato
(detto foramen) e dal quale fuori esce un peduncolo carnoso che permette
alla conchiglia di fissarsi al substrato.

Brachiopods are organism that may often be possible find in the
rocks of our mountiains as fossils and living in our seas. Their name
come from a particular structur of body characterized by an organ
(lophophorus) situed on a calcitic support called brachidial apparatus.

Brachiopods have a shell in which the two valves have different sizes. One valve, the bigger than, is called pedi-
cle valve, where come out the pedicle, and one brachial valve, more little than, where is located the brachidial
apparatus.

In the pedicle valve is possible to observe a more developed umbonus,
perforated (called foramen) and from which come out one organic pedi-
cle which permit to shell to be fixed at substrate.

Il brachidio è costituito da una coppia di strutture calcitiche, dette crura,
che possono essere variamente ornate, a partire da forme piuttosto
semplici o leggermente piegate a ricordare il manubrio di una bicicletta da
corsa, fino a formare eliche, lunghe ed avvolte. La forma delle crura è alla
base della tassonomia e classificazione sistematica.

Brachidial apparatus is costituited by a couple of calcitic structure, called crura, that can be variously orna-
mented, from some simple or handlebar of bike for run shape to long and rolled helixes. The shape of crura is
very importart for sistematic taxonomy and classification.

I brachiopodi sono organismi marini che vivono a profondità variabili fino ai 200 m. Per la maggior
parte prediligono substrati duri ai quali fissarli tramite il peduncolo. Alcuni gruppi, tuttavia, si fissano,
tramite il peduncolo a substrati sabbiosi. Nel Paleozoico, esistevano alcuni gruppi in cui non c’era il
peduncolo per fissare la conchiglia ma essa si saldava direttamente al substrato. In questa
maniera la conchiglia stessa mutava la sua forma e diventava aberrante. Attualmente si conoscono
300 specie di brachiopodi, mentre se ne conoscono circa 30000 fossili.

Brachiopods are sea animals that live at changeable depth to 200 m. For most of groups,
brachiopods are fixed at hard substrate. But some other group lives fixed to sandle sub-
strate. During Paleozoic era, existed some brachiopods which a shell directly fixed to sub-
strate. In this way the shell become aberrant. Actually, about 300 species are living, while
about 30000 fossils species of brachiopods are known.
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BRACHIOPODI E BIVALVI
BRACHIOPODS & BIVALVES

SULLE NOSTRE MONTAGNE
ON OUR MOUNTAINS

Brachiopodi e bivalvi (le comuni
vongole) hanno entrambi conchiglia a
due valve, ma con qualche differenza.
Il bivalve ha conchiglia equivalve,
ossia con valve simili circa il piano
dove si congiungono (commessura),
e disequilaterali, cioé con due metà
diverse. Il brachiopode ha conchiglia
disequivalve, con valve differenti circa
la commessura ed equi la tera l i ,
simmetriche circa un asse passante
per l’umbone.

Brachiopods and bivalves (the common
clams) have both two valve shell, but with
some differences. Bivalve has equivalve
shell, by egual valves by a plane where
they join themselves (commessure), and
disequilaterale shell, by two different sized
side. Brachiopod has disequivalve shell,
by two different sized valves about
commessure and equilaterale shell ,
simmetricous valves about an axe which
pass on the umbonus.
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Sulle nostre montagne sono piuttosto frequenti e comuni i
rinvenimenti di brachiopodi, sia nelle rocce giurassicche e cretaciche,
che in quelle cenozoiche. I brachiopodi sono piuttosto importanti per
lo studio biostratigrafico. Spesso è possibile rinvenire i brachiopodi
chiusi all ’ interno della roccia e questo permette una buona
conservazione del fossile. Tuttavia tale conservazione rende
difficoltosa la classificazione perché essa si basa sul brachidio che
resta nascosto all’interno delle valve.

Find fossils of brachiopods, on our monuntains, is very common and
frequent, either in jurassic and cretaceous rocks, and in cenozoic
rocks. Brachiopods are very important for biostratigraphic study. Often
is possibile find brachiopods with closed valve inside rock and this
feature permit a good preservation of fossil. However, this preserva-
tion make hard classification because classification is based on
brachidio which remain closed inside shell.
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