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Il Phylum Brachiopoda comprende invertebrati marini, bentonici sessili. Presentano una simmetria
bilaterale in cui il piano di simmetria è perpendicolare al piano di commessura delle valve. Hanno
due valve che si distinguono in una valva peduncolare (o ventrale) ed una brachiale (o dorsale),
generalmente più piccola. Dimensioni variabili da 0,5 a 800 mm.
Hanno struttura inequivalve. Il guscio può essere chitinofosfatico, formato da una frazione di
fosfato di calcio e un'alta percentuale di sostanze organiche, o calcareo, formato da calcite e una
bassa frazione di sostanza organica.
Questi animali sono stati molto diffusi nel Paleozoico, mentre attualmente vivono in aree limitate,
in ambienti con ridotta competizione.
Sono animali euritermi ovvero sopportano un ampio range di temperatura; vivono generalmente in
ambienti ben ossigenati, con salinità compresa tra 30% - 40%, e caratterizzati da una moderata o
elevata turbolenza.
Ordine Inarticulata
Novocrania anomala Muller
Sinonimo: Crania anomala
Brachiopode inarticolato, diffuso su fondali detritici e rocciosi, tra 5 e 300 m di profondità;
abbastanza comune. Valva ventrale piatta, cementata al substrato; valva dorsale conica, con linee
concentriche grossolane; apice, a volte molto accentuato, rivolto posteriormente. Colore bruno.
Diametro medio: 10 mm. All’interno delle valve sono evidenti i segni dei muscoli adduttori.
Presente nelle grotte e sulle parti profonde dei blocchi rocciosi da 0 a 300 m di profondità. Molto
diffuso nel Mediterraneo.

Figura 1 - Valve di Novocrania anomala
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Figura 2 - Esemplari di Novocrania anomala su blocco marmoreo
proveniente dal Parco Archeologico Sommerso di Baia

Figura 3 - Esemplare rinvenuto sulla Statua del Tritone, proveniente
dalla Grotta Azzurra di Capri (Napoli)
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