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Riassunto

Sono state condotte osservazioni in acquario su tre aspetti della biologia di Calliostoma

granulatum (deposizione dell’ovatura, ripulitura della conchiglia ed alimentazione). La specie

mostra una notevole eurifagia, predando cnidari, molluschi, crostacei ed echinodermi; gli cnidari

sembrano costituire la componente preferenziale della dieta.

Summary
Aquarium observations on three aspects of biology of Calliostoma granulatum (spawning,

shell wiping, and feeding) were performed. The species shows a considerable europhagy, by

preying upon cnidarians, molluscs, crustaceans and echinoderms; cnidarians seem to be the

preferential food-source.

Introduzione

Sui Trochidae esiste un'ampia letteratura, tuttavia i lavori riguardanti

la biologia sono percentualmente scarsi. Le informazioni disponibili sulla

biologia del genere Calliostoma sono frammentarie e non sempre compara-
bili tra loro. Ciò dipende da osservazioni effettuate con metodi diversi, su

specie diverse, concernenti aspetti differenti della biologia. Per quanto ri-

guarda ad es. l’alimentazione, sono disponibili sia dati ottenuti con metodi

indiretti, come l'esame dei contenuti stomacali e fecali (Moore, 1932;

Perron, 1975; Fretter & Graham, 1977; Guidastri, 1979), sia osservazioni

dirette di soggetti in cattività o in ambiente naturale (Robert, 1902; Bar-

sotti & Frilli, 1970; Miller, 1972; Salvini-Plawén, 1972; Francis, 1973;

Lowry, McElroy & Pearse, 1974; Keen, 1975; Perron, 1975; Fretter &
Graham, 1977; Perron & Turner, 1978; Guidastri, 1979). Non sempre però

i dati ottenuti con entrambi i metodi danno informazioni congruenti per

una medesima specie. L’osservazione diretta in natura fornisce indubbia-

mente i dati di gran lunga più attendibili; tuttavia, in mancanza, l’osserva-

zione in acquario può costituire una valida alternativa, purché sia presente

in esso un equilibrio ecologico ottimale, e non condizioni di pura sopravvi-

venza.

(*) Via Le Croci, 16, 1-80070 Monte di Procida (Napoli)

(**) Via Monteruscello, 78, Parco Cuma, is. 16, 1-80078 Pozzuoli (Napoli)

(***) Lavoro accettato il 15 dicembre 1992
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L’occasionale cattura di un esemplare di Calliostoma granulatum
(Born) e il suo buon ambientamento in acquario ci ha dato modo di osser-

varne il comportamento per circa sei mesi; le note prese, non solo sulla

specie citata, ma anche sugli altri ospiti presenti nella vasca, ci hanno con-

sentito di riportare un buon numero di informazioni che ci sembrano si-

gnificative per contribuire alla conoscenza della biologia della specie.

Materiali e metodi

È stato studiato un singolo esemplare di Calliostoma granulatum

(Born) rinvenuto nella darsena del porto di Pozzuoli (Napoli) in data 27/12/

1990. Il campione si trovava in ca. 50 cm d'acqua insieme ad un gruppo di

Alcyonium palmatum (Pallas), entrambi provenienti come materiale di

scarto dalle reti da posta dei pescatori locali; trattandosi degli unici orga-

nismi macroscopici viventi entro un’ampia superficie, essi erano stati vero-

similmente catturati con la stessa rete e, probabilmente, nello stesso am-
biente.

L'esemplare di C. granulatum è stato tenuto dapprima in un acquario

da 80 litri munito di filtro biologico laterale; successivamente (14/4/1991) è

stato posto in una vasca da 110 litri, sempre con filtro biologico laterale,

dove è rimasto fino alla morte (18/6/1991). Si precisa che queste vasche

erano progettate per scopi ornamentali e non consentivano, soprattutto

per le dimensioni, una osservazione sempre agevole. Per contro, proprio il

loro volume ha permesso di mantenere in buone condizioni una serie mol-

to varia di organismi (tab. 1) per poterne così osservare le eventuali intera-

zioni con la specie in esame.

Risultati e discussione

Le attività osservate riguardano tre aspetti della biologia: deposizione

dell’ovatura, ripulitura della conchiglia e alimentazione.

Deposizione dellovatura

Il primo evento osservato è stato la deposizione dellovatura, che è

avvenuta subito dopo l'introduzione in acquario; verso le 23.00 del 28/12,

con scarsa illuminazione, si è potuto osservare l'animale in una caratteri-

stica posizione, eretto sulla parte posteriore della suola del piede, mentre

emetteva le uova dalla cavità palleale attraverso il lobo cervicale destro

dell'epipodio. Purtroppo la deposizione era già inoltrata; infatti un numero
considerevole di uova fluttuava nella vasca, trascinato dalla corrente pro-

dotta dalla pompa molto potente (350 1/h); deviato il flusso mediante l'ap-

plicazione di un gomito all'uscita della pompa, l'esemplare ha continuato

a deporre nella medesima posizione, e le uova deposte in questa fase hanno
formato un accumulo irregolare apparentemente privo di struttura defini-

ta.
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Tabella 1. Ospiti degli acquari..

VASCA DA 80 LITRI

Cnidaria: Anthozoa
Alcyonium palmatum (Pallas), 4 es.

Annelida: Polychaeta

Spirographis spallanzanii Viviani, 2 es.

Mollusca: Gastropoda
Bolma rugosa (L.), 1 es.juv.

Fissurella nubecula (L.), 1 es.

Gibbuta richardi (Payraudeau), 5 es.

Nassarius corniculus (Olivi), 9 es.

Mollusca: Bivalvia

Arca noae L., 2 es. juv.

Mytilus galloprovincialis Lamarck, vari es.

Ostrea edulis L., 1 es.juv.

Arthropoda: Crustacea

Maja verrucosa Milne-Edwards, 1 es. juv.

Palaemon serratus (Pennant), 1 es.

Tunicata: Ascidiacea

Microcosmus sulcatus (Coquebert), 1 es.

VASCA DA 110 LITRI

Chlorophyceae

Ulva lactuca L.

Caulerpa prolifera (Forskal) Lamarck
Codium tomentosum Stackhouse
Enteromorpha intestinalis (L.) Link

Porifera

4 specie non identificate, alcune colonie

Cnidaria: Hydrozoa
specie non identificate, alcune colonie

Cnidaria: Anthozoa
Actinia equina (L.), 2 es.

Anemonia sulcata (Pennant), 3 es.

Adamsia palliata (Bohadsch), 1 es.

Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje), 1 es.

Platyhelminthes: Turbellaria

specie non identificata, 2 es.

Annelida: Polychaeta

specie limicole non identificate, vari es.

Mollusca: Gastropoda

Bittium reticulatum (Da Costa), vari es.

Bolma rugosa (L.), 2 es.juv.

Cerithium vulgatum Bruguière, 1 es.

Gibbuta vimontiae Monterosato, vari es.

Nassarius corniculus (Olivi), vari es.

Mollusca: Bivalvia

Arca noae L., 3 es. juv.

Mytilus galloprovincialis Lamarck, vari es.

Arthropoda: Crustacea

Palaemon serratus (Pennant), 2 es.

specie non identificate di Amphipoda, vari

es.

2 specie non identificate di paguri, 8 es.

Echinodermata: Ophiuroidea
Amphipholis squamata(DiEA.^E Chiaje), va-

ri es.

Tunicata: Ascidiacea

Microcosmus sulcatus (Coquebert), 3 es.

2 specie non identificate, alcuni es.

Dai dati disponibili in letteratura risulta che la caratteristica posizio-

ne assunta dall’animale durante la deposizione era stata già osservata da
Robert (1902), e che le uova vengono deposte in lunghi cordoni gelatinosi

(Robert, 1902; Lo Bianco, 1909; Guidastri, 1979; Ramón, 1990). Un’osser-

vazione analoga alla nostra, sulla rottura e dispersione di parte dei cordo-

ni, è riportata da Ramón (1990), e sembra attribuibile all'azione della cor-

rente dell'acquario.
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Ripulitura della conchiglia

Nel periodo di soggiorno nell'acquario da 80 litri è stata notata più

volte, circa una volta ogni due settimane, una particolare attività di ripuli-

tura della conchiglia; nella vasca da 110 litri tale attività è stata osservata

in cinque occasioni. Non è possibile dire quale sia l'effettiva frequenza e

durata dell'operazione, in quanto è da ritenere che si sia verificata anche
in momenti in cui non era in corso l’osservazione; inoltre, ogni volta che è

stata osservata, essa aveva già avuto inizio. Il 9 giugno è stata riscontrata

la ripulitura più lunga che, già iniziata, è proseguita per 10 minuti. Per

quanto riguarda le modalità dell’operazione, l'animale solleva l’estremità

caudale del piede accollandone la superficie superiore alla conchiglia; in

tutte le osservazioni l’estremità posteriore del piede arrivava al massimo
al quartultimo giro, ma in un'osservazione effettuata il 6 maggio, essa

sporgeva di alcuni millimetri oltre l'apice della conchiglia. Dopo il 9 giu-

gno la temperatura dell'acqua, superati i 20°C, continuava a salire rapida-

mente; l'animale appariva sofferente; sulla superficie dell'ultimo giro di

spira compariva una macchia verdastra, dovuta presumibilmente a micro-

flora incrostante, che si intensificava progressivamente fino alla morte del-

l'animale.

L'attività di ripulitura della conchiglia («shell wiping») è stata già os-

servata e descritta per alcune specie californiane di Calliostoma (Keen,

1975). Secondo tali osservazioni, essa consiste nello strofinare il dorso del-

la parte caudale del piede (metapodio) sulla conchiglia, stendendovi sopra

un velo di muco. Il metapodio è infatti dotato di un'area ghiandolare spe-

cializzata di forma triangolare, istologicamente ricca di cellule mucipare
caliciformi; il muco da esse prodotto ha la funzione di impedire fenomeni

di incrostazione, erosione e crescita aigaie (Guidastri, 1979). Secondo
Keen (1975) la quantità di muco presente sulla conchiglia varia caratteri-

sticamente da specie a specie: manca in Calliostoma annulatum
(Lightfoot), è un sottile velo in C. ligatum (Gould) e C. canaliculatum

(Lightfoot), e assume l’aspetto di una spessa guaina in C. gloriosum Dall.

Alimentazione

Durante la permanenza in acquario l’esemplare osservato, sempre

molto attivo, ha rivolto la sua attenzione ad una serie di organismi di cui

si è cibato. Ciò è avvenuto in una successione abbastanza ordinata per

tempo e tipo di preda (tab. 2).

Alcyonium paìmatum (Pallas) [Cnidaria: Anthozoa]. Il 27 dicembre

1990 sono stati introdotti insieme al Calliostoma quattro esemplari di tale

cnidario, alti circa 8-9 cm, uno dei quali è andato incontro ad un rapido

disfacimento. Il mollusco ha attaccato, apparentemente uno alla volta, i

tre esemplari rimasti. Dopo i primi attacchi i polipi sono rimasti retratti e

poco alla volta la colonia è stata disgregata in pezzi che sono stati poi

consumati singolarmente e rapidamente. In entrambi i casi gli attacchi

avvenivano apponendo il muso alla superficie dell'alcionario e strattonan-

do in maniera evidente. All’inizio di marzo i resti delle colonie erano quasi

del tutto scomparsi.
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Mytilus galloprovincialis Lamarck [Mollusca: Bivalvia]. II 14 febbraio

1991, per nutrire dei crostacei, sono state poste nella vasca le due valve

separate di un mitilo lungo circa 25 mm; il Calliostoma si è portato su una
di esse, consumandone completamente le parti molli. Il medesimo evento

si è verificato successivamente in altre due occasioni nella vasca da 110

litri.

Uova di Aplysia sp. [Mollusca: Gastropoda]. Durante il mese di marzo
sono state introdotte delle uova di Aplysia sp .; il Calliostoma è rimasto per

alcune decine di minuti nei pressi dei cordoni ovigeri, spezzandoli in cin-

que punti, ma non è possibile affermare se ci sia stata o meno ingestione.

Adamsia palliata (Bohadsch) [Cnidaria: Anthozoa]. Alle 16.30, appena

introdotto nella vasca da 110 litri, il Calliostoma ha aggredito, nonostante

le aconzie, un esemplare di tale attiniario staccato dalla conchiglia e ada-

giato sul fondo; alle 20.00 VAdamsia era completamente scomparsa. Nei

tre giorni successivi il mollusco era intento ad operare con la bocca su un
corpo brunastro che sembrava essere l'attinia fortemente contratta e alte-

rata; il terzo giorno l'operazione è durata circa due ore ed è risultato evi-

dente che si trattava de\VAdamsia ormai disfatta. Nei periodi intercorsi tra

queste osservazioni l'attinia non era visibile, e ciò fa supporre che essa

venisse rigurgitata per essere poi nuovamente ingerita. Il Calliostoma du-

rante l’operazione manteneva il muso sull'attinia giacente sulla sabbia del

fondo.

Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje) [Cnidaria: Anthozoa]. Dal 19 al

27 aprile il trochide si trovava sovente presso questo esemplare; il giorno

19, dalle 7.00 alle 23.00, è stata osservata una serie di quattro attacchi

durante i quali l'attinia reagiva contraendosi e a volte ritraendosi comple-

tamente. Il Calliostoma sembrava infastidito dal contatto con i tentacoli

dello cnidario e proteggeva il capo sotto la conchiglia; non è possibile af-

fermare se siano stati asportati pezzi della colonna. L’ultima aggressione è

stata osservata il 27 aprile.

Palaemon serratus (Pennant) [Arthropoda: Crustacea]. Il 27 aprile il

gasteropodo è rimasto per tutta la giornata su un gamberetto rigettato da

una Ammonia sulcata
;

il mattino seguente il carapace del crostaceo è ap-

parso completamente svuotato e la parte caudale solo parzialmente intac-

cata.

Actinia equina (L.) [Cnidaria: Anthozoa]. Nell'acquario era presente

un collo d’anfora che ospitava vari organismi sessili e due esemplari di tale

attinia. Gli attacchi a questi cnidari sono stati osservati dal 29 aprile al 6

giugno: le attinie ritraevano immediatamente i tentacoli e si contraevano

fortemente. In questo periodo le due attinie, che precedentemente non si

erano mai mosse dalla loro sede, si sono spostate continuamente sulla su-

perficie dell’anfora, incalzate dal trochide (bisogna notare che per tutto

l'anno successivo le attinie non si sono più spostate). In questo caso si è

certi che il mollusco abbia asportato dei pezzi di attinia, dal momento che

il 1 e il 6 giugno ha emesso dei frammenti rossi provenienti senza dubbio

da tale cnidario.

Uova di Sepia offìcinaiis L. [Mollusca: Cephalopoda]. All'inizio di

maggio è stato introdotto un gruppo di tali uova; dal 9 maggio al 6 giugno

il Calliostoma si trovava spesso sulle uova, tenendo la bocca sulla loro su-
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perfide. Il 6 giugno il gruppo è stato recuperato ed è stato possibile osser-

vare come le 18 uova erano tutte forate e vuote.

Sphaerechinus granulans (Lamarck) [Echinodermata: Echinoidea]. Il

7 giugno è stato introdotto nell’acquario un piccolo esemplare vivente di

questa specie, spaccato in due. Una parte è stata subito attaccata dal ga-

steropodo, che si è dedicato soprattutto alla base degli aculei sulla parte

esterna al dermascheletro; dopo circa 36 ore gli aculei di questa parte era-

no tutti staccati.

Anemonia sulcata (Pennant) [Cnidaria: Anthozoa]. Il 9 giugno, dalle

22.15 alle 24.00, il Calliostoma ha attaccato un esemplare di tale specie,

l'attiniario più grande presente nell’acquario. Il mollusco ha aggredito pre-

valentemente i tentacoli: alcune volte, trattenendone un’ansa con la bocca,

tirava il tentacolo a sé, mentre l'attinia cercava di retrarlo; circondato dai

tentacoli, dopo quasi tre ore di tentativi di attraversare questo sbarramen-
to, il Calliostoma è apparso in difficoltà, forse per le dimensioni dell'avver-

sario, e ha cominciato lentamente ad allontanarsi.

Tabella 2. Substrati alimentari osservati per C. granulation.

CNIDARIA
Anthozoa Actinia equina (L.)

Adamsia palliata (Bohadsch)

Alcyonium palmatum (Pallas)

Anemonia sulcata (Pennant)

Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje)

MOLLUSCA
Bivalvia Mytilus galloprovincialis Lamarck

Gastropoda Uova di Aplysia sp.

Cephalopoda Uova di Sepia officinalis L.

ARTHROPODA
Crustacea Palaemon serratus (Pennant)

ECHINODERMATA
Echinoidea Sphaerechinus granulans (Lamarck)

Tabella 3.Substrati alimentari riportati in letteratura per le specie del genere Calliostoma.

Calliostoma zizyphinum (L., 1758)

Chrysophyta teche di diatomee nelle feci [Moore, 1932; Fretter & Graham, 1977]

Porifera spicole di spugne nelle feci [Moore, 1932; Fretter & Graham, 1977;

Guidastri, 1979]

Hydrozoa Hydroidea [Salvini-Plawén, 1972]

Anthozoa Paramuricea chamaleon [Barsotti & Frilli, 1970]

Bryozoa Eieetra pilosa
,
Epistomia bursaria [Guidastri 1979]
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Echinodermata Anseropoda placenta ferita [come Palmipes membranaceus
,
Robert,

1902]

Mat. amorfo detriti vegetali, film di diatomee, alghe epifite [Guidastri, 1979]

Calliostoma conulus (L., 1758)

Chrysophyta teche di diatomee nelle feci [Guidastri, 1979]

Bryozoa teche di briozoi nelle feci [Guidastri, 1979]

Mat. amorfo detrito amorfo [Guidastri, 1979]

Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)

Porifera spugne? [Guidastri, 1979]

Mat. amorfo detriti vegetali, microalghe epibionti [Guidastri, 1979]

Calliostoma occidentale (Mighels & Adams, 1842)

Hydrozoa Idroidi [Perron & Turner, 1978]

Anthozoa Gersemia rubiformis [Perron & Turner, 1978]

Calliostoma virescens Coen, 1933

Chrysophyta Diatomee pennate [Guidastri, 1979]

Chlorophyta Ulva rigida [Guidastri, 1979]

Hydrozoa Eudendrium sp. [Guidastri, 1979]

Anthozoa Cereus sp. [Guidastri, 1979]

Crustacea Leander sp., Crangon crangon morti [Guidastri, 1979]

Mollusca Venerupis decussata
,
uova di Spurilla [Guidastri, 1979]

Bryozoa Bugula neritina [Guidastri, 1979]

Calliostoma ligatum (Gould, 1849)

Chrysophyta Diatomee [Perron, 1975]

Hydrozoa Idroidi [Perron, 1975]

Calliostoma variegatum Carpenter, 1864

Hydrozoa Idroidi [Perron, 1975]

Calliostoma annulatum (Lightfoot, 1786)

Porifera spicole di spugne nel tubo digerente [Perron, 1975]

Hydrozoa Idroidi [Perron, 1975]

Anthozoa Epiactis prolifera, Etilosarcus gurneyi, Anthopleura [Francis, 1973; Per-

ron, 1975]

Scyphozoa Haliclystis [Perron, 1975]

Mollusca Fissurella, Polycera [Keen, 1975]; uova di nudibranchi [Perron, 1975]

Bryozoa Membranipora membranacea [Perron, 1975]

Pisces carcassa di pesce [Keen, 1975]

Calliostoma canaliculatum (Lightfoot, 1786)

Mollusca Eissurella volcano morta [Keen, 1975]

Calliostoma

Anthozoa

Mollusca

sp.

madreporario [Miller, 1972]

patelle [Perron, 1975]
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I nostri risultati sono in buon accordo con i dati disponibili in lettera-

tura (Robert, 1902; Moore, 1932; Barsotti & Frilli, 1970; Miller, 1972;

Salvini-Plawén, 1972; Francis, 1973; Lowry, McElroy & Pearse, 1974;

Keen, 1975; Perron, 1975; Fretter & Graham, 1977; Perron & Turner,

1978; Guidastri, 1979), che attribuiscono al genere Calliostoma una dieta

costituita principalmente da organismi animali, in prevalenza cnidari

(idrozoi e antozoi) (tab, 3). L'esemplare di C. granulatimi studiato ha mo-
strato una notevole eurifagia, predando cnidari, molluschi, crostacei ed

echinodermi. Dal punto di vista quantitativo è da sottolineare però che la

stragrande maggioranza degli organismi predati erano cnidari. La classifi-

cazione tradizionale dei tipi di alimentazione (erbivori, carnivori ed onni-

vori) si basava sul vecchio approccio sistematico che riconosceva solo due

regni viventi (vegetali e animali) e non proponeva una collocazione ade-

guata per gli organismi che si nutrono di batteri, protisti e funghi. Gli

schemi classificativi correnti sono basati sulle tecniche alimentari e supe-

rano i limiti imposti dalla posizione sistematica delle specie predate (Bar-

nes & al., 1990). Alla luce di quanto esposto, C. granulatum va considerato

un brucatore, cioè un consumatore mobile di prede sessili.
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