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Riassunto:
Viene descritta una nuova specie di Raphitoma rinvenuta in pro-

fondità nell'arcipelago toscano. Essa si differenzia nettamente da
tutte le altre del genere per le sue caratteristiche morfologiche. As-
somiglia a Raphitoma pseudohystrix SYKES, 1906 ma l'esame della
protoconca e, sopratutto, della teleoconca dimostra che si tratta di
specie finora non descritta.

Summary:
A new species of Raphitoma is hereunder described from the

deep waters of the Tuscan archipelago. Its morphological characte-
ristics are similar to those of Raphitoma pseudohystrix SYKES, 1906
but the examination ,of the protoconch and, principally, of the teleo-
conch gives evidence of a new species.

Introduzione:
Nell'esaminare detriti raccolti nelle reti di pescherecci a stra-

scico, operanti in profondità nelle acque dell'arcipelago toscano
(100/300 m), ho avuto occasione di rinvenire in più riprese, ma sem-
pre raramente, negli anni scorsi una Raphitoma sp. che, per le sue
inconfondibili caratteristiche, si evidenzia nettamente ,da tutte le
altre specie congeneri. Il genere Raphitoma BELLARDI, 1848 com-
prendeva finora soltanto una specie recente con caratteristiche si-
mili ma non eguali e cioè Raphitoma pseudohystrix SYKES, 1906
(cfr. MONTEROSATO, 1875; NORDSIECK, 1970).

(*) Villa « Il Poggio» - 56030, Soiana (Pisa).
(**) Lavoro accettato il 19 maggio 1984.
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Diagnosi dell'olotipo:
Conchiglia formata da poco più di un giro di protoconca del

diametro di 0.30 mm che, al microscopio, appare fittamente e rego-
larmente clatrata e sei spire abbastanza snelle, un po' convesse, con
sutura piuttosto profonda, ricoperte nel penultimo giro da nove cordo-
ni spirali che diventano ventiquattro nell'ultimo giro.

Questi cordoni intersecano, nell'ultimo giro, ventisette leggere
coste assiali appena arcuate formando una delicata, regolare cancel-
latura a maglie quadrate.

I punti di incontro dei reticoli sono finemente spinulati. Due fi-
letti secondari corrono sopra il cordone principale della spalla del-
l'ultimo anfratto.

Labbro fine e liscio con lieve seno.
Canale sifonale lungo e piuttosto aperto.
Colore bruno chiaro con fascia biancastra.

Discussione:

La morfologia di questa bellissima conchiglia è caratteristica
e molto diversa da qualsiasi altra del genere presentando, tuttavia,
una notevole rassomiglianza soltanto con quella di Raphitoma pseu-
dohystrix SYKES, 1906, il cui tipo è conservato presso il BMNH di
Londra.

Questa specie fu istituita per distinguere da R. hystrix DE CRI-
STOFORI & JAN, 1832, un fossile del Pliocene italiano conservato presso
il MCSN di Milano, esemplari recenti rinvenuti nel Mediterraneo e
nell'Atlantico orientale con caratteristiche simili.

Il fossile si distingue dalla specie recente sopratutto per avere
una protoconca multispirale, di tre/quattro giri, di cui il primo piut-
tosto prominente e irregolarmente clatrata (Powell, 1966).

Gli esemplari di Raphitoma sp. raccolti come detto nell'arcipe-
lago toscano avrebbero potuto giustificare, ad un primo esame, una
loro attribuzione alla specie dell'autore inglese sulla base di una pos-
sibile variabilità specifica, ma la costanza di alcuni caratteri, rile-
vati anche in esemplari più giovani, ha portato ad una loro su,ddivI-
sione e un minuzioso esame della loro morfologia.

Alcuni di essi sono stati così identificati nella specie di SYKES
grazie ad un confronto col tipo di Londra, ma altri sono risultati di-
versi, come mostrano le fotografie dell'allegata tavola.

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3
Fig. 4

Rapbitoma pseudobystrix SYKES, 1906 mare toscano, h = 8,8 mm.

La sua protoconca (ingr. x 81).
Rapbitoma divae n. sp., olotipo, mare toscano, h = 9,9 mm.

La sua protoconca (ingr. x 85).
Foto Alain FOUBERT
(Mus. Nat. Hist. Nat., Paris)
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Le diversità riguardano, come si vede, la protoconca e la teleo-
conca stessa nelle sue componenti.

La protoconca è sì affine a quella di R. pseudohY5trix ma pIÙ
finemente regolare e un po' meno turriculata.

La differenza più rilevante fra le due specie si riscontra nel con-
fronto delle teleoconche. In R. pseudohystrix i cordoni spirali sono
meno numerosi e precisamente sei nel penultimo giro e sedìci nel-
l'ultimo mentre anche le coste assiali, più distanziate e robuste, sono
solo diciotto nell'ultimo giro. Le spine, infine, sono più solide e
lunghe.

Negli esemplari adulti esaminati, si rileva ancora che R.
pseudohystrix ha un solo filetto secondario sopra il cordone princi-
pale della spalla dell'ultimo giro mentre la nuova specie ne ha due,
come sopra detto.

Benchè il limitato numero ,di esemplari adulti non abbia portato
a definite conclusioni, sembra che il nicchio di R. pseudohystrix sia
generalmente bruno mentre quello della nuova specie mostra una
banda spirale più chiara.

Collocazione.

L'olotipo, che misura 9,9 mm per 3,9 mm, è depositato presso
il Museum National d'Histoire Naturelle di Parigi con altri quattro
paratipi mentre altri sette paratipi si trovano nella mia collezione.
La specie è dedicata a mia moglie.
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