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LA FAMIGLIA C A E C I D A E NEL MEDITERRANEO

Riassunto

E’ stato effettuato uno studio sistematico, anatomico ed ecolo-

gico sui C a e c i d a e viventi nel Mediterraneo, rappresentati da

Parastrophia mediterranea O.G. Costa, Caecum auriculatum De Folin,

C. clarkii Carpenter, C. subannulatum De Folin e C. trachea (Monta-

gu). Si tratta di specie infralitorali e psammofile, di cui solo C. tra-

chea (Montagu) e C. auriculatum De Folin sono comuni, le restanti

sono rare.

Summary

A systematical, anatomical and ecological study has been made
about the C a e c i d a e living in Mediterranean sea, that are Para-

strophia mediterranea O.G. Costa, Caecum auriculatum De Folin,

C. clarkii Carpenter, C. subannulatum De Folin and C. trachea (Mon-
tagu), infralitoral and sand-dwelling species. Only C. trachea (Mon-
tagu) and C. auriculatum De Folin are common, the others rare.

Premessa

Quasi nulla si conosce sulla struttura anatomica dei Caecidae,
per la difficoltà di rinvenire individui vivi. Di alcune specie Fhabitat

è del tutto ignoto. E’ quindi sentita l'esigenza di un lavoro organico

sui Caecidae mediterranei, in genere poco conosciuti. Ci siamo
accinti a questo compito, dopo aver studiato un ragguardevole nu-

mero d'individui vivi di Caecum, raccolti nei numerosi dragaggi, ef-

fettuati dall'Istituto Talassografico di Taranto negli anni 1975-78,

dopo aver raccolto un consistente, ma molto sparso materiale biblio-

grafico e dopo aver esaminato i numerosi tipi della collezione De
Folin a Parigi. Si ringraziano sentitamente per l'aiuto fornitoci il

* C.N.R. Istituto Talassografico di Taranto.
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dr. B. Metivier, il dr. O.A. Scarlatto, il dr. H.Knudsen, il dr. F. Fiordi-

ponti ed il personale del Laboratoire de Biologie des Invertébrés Ma-
rins et Malacologie du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Secondo Franc (1968) la Famiglia Caecidae è caratterizzata

da individui di piccola taglia con conchiglia cilindrica ed arcuata, i

cui giri embrionali sono caduchi o persistenti. L'apertura semplice è

circolare. L’opercolo è corneo multispirato a nucleo centrale. Il muso
lungo ha occhi sessili alla base dei tentacoli. Radula con dente me-
diano e 1-2 denti lamellari su entrambi i lati. Questa famiglia nel

Mediterraneo è rappresentata da due soli Generi: Parastrophia, De
Folin 1869 e Caecum Fleming, 1817.

Uno dei più grandi studiosi dei Caecidae fu il marchese Leo-

pold De Folin di Biarritz, che creò ben 130 specie nuove pubblicate

nella sua rivista « Les fonds de la Mer ». Nonostante che numerose
sue specie non siano più valide, De Folin ha il merito di aver

dato un’impostazione scientificamente valida a questa Famiglia.

La collezione De Folin è conservata al Muséum National d'Histoire

Naturelle de Paris e ne fu fatto uno studio critico da Kisch (1959).

La collezione è stata da noi esaminata ed alcuni tipi sono raffigurati

nella Tav. I. Le fotografie sono di A. Foubert del Lab. B.I.M. et Mal.

a cui va il nostro più sincero ringraziamento. La nitidezza delle foto-

grafie lascia a desiderare perché le conchiglie vennero montate da
De Folin su vetrini.

Chiave di determinazione dei Caecidae nel Mediterraneo

A) Apice permanente nell’individuo adulto.

Spirale posteriore con giri (1-1 Vi)

non saldati su se stessi .... Parastrophia De Folin

sversali regolari

Conchiglia trasparente con strie tra- P.mediterranea( O.G. Costa)

B) Apice caduco nell’individuo adulto.

Presenza di setto.

Spira embrionale con giri (2-3) situa-

ti sullo stesso piano

1 ) Conchiglia con superficie liscia

e lucente

2) Conchiglia con superficie a scul-

tura anulare più o meno evidente

3a) Setto con appendice auricolare

di lato

3b) Setto con appendice digitiforme

4a) Scultura anulare visibile a forte

ingrandimento. Anello ispessito

all'apertura. Setto cupuliforme
senza appendice

4b) Scultura anulare molto evidente.

Setto con appendice centrale .

Caecum Fleming

3

4

C. auricolatum De Folin

C. clarkii Carpenter

C. subannulatum De Folin

C. trachea (Montagu)
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Genere Parastrophia De Folin, 1869

Fu creato da De Folin (1869, p. 174) (che precedentemente l'ave-

va chiamato Moreletia (1869, p. 120) ) in base ad una specie, raccolta

lungo le coste di Hong-Kong, P. cornucopiae, di cui diede la seguente
diagnosi: « Testa tubolaria, elongata, basin versus inflata, hand de-

collata ; apice nucleoso, subspirali ». Secondo De Folin (1877) il genere
Parastrophia si distingue per la spira embrionale costituita da un
giro, un giro e mezzo, che avvolgendosi non si salda su se stessa.

L'apice non occupa il centro e dà l’impressione che subendo una
obliterazione s'incurvi e si ripieghi su se stesso. Inoltre la spira risulta

più piccola e se guardiamo la conchiglia di fronte e dal di sotto,

quella è situata in posizione posteriore.

Come in Atlantico, così in Mediterraneo è stata rinvenuta una
sola specie.

Parastrophia mediterranea (O.G. Costa, 1861)

(Tav. Ill, Fig. 3)

Efficace la diagnosi di De Folin (1870, p. 218, pi. XXIX, fig. 7):

« Testa elongata
,
conica, hand decollata, transversim le-

viter, et minute striata, vitrea, nitida, regulariter et rapide

crescens sed irregulariter curvata, apex ad latum sinistrum

situs, parvus, subspiralis, subcristatus, anfractibus duobus;
apertura circularis, hand contrada ne obliqua ».

Tre sono i caratteri che identificano la specie: la spira perma-
nente e posteriore, la curva generale della conchiglia flessuosa e le

strie regolari oblique sulla sua superficie.

P. mediterranea fu descritta per la prima volta da O.G. Costa

(1861) sotto il nome di Spirolidium mediterraneum. Nonostante i

pareri contrari di diversi Autori, il disegno della figura (Tav. 11,

fig. 2) e la descrizione fatta da Costa (pp. 66-67) dimostrano che
inconfutabilmente si tratta di giovanissimi esemplari di P. mediter-

ranea. Otto anni dopo De Folin su di un individuo rinvenuto nel

Golfo di Guascogna al largo della costa nord della Spagna (Gijon)

creò un nuovo genere ed una nuova specie P. asturiana. Abbiamo
esaminato i sintipi della collezione De Folin provenienti da Gijon e

da C. Peñas, tutti montati su di uno stesso vetrino (Tav. I, fig. 1).
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B.D.D. (1884 p. 233) secondo il parere di De Folin, crearono una
nuova specie, P. folini, trovata nelle sabbie della spiaggia di Paulille,

che non mostra alcuna differenza con la nostra specie. Gli stessi au-

tori aggiungono che numerosi esemplari furono dragati nella rada
di Sfax da De Nerville. Monterosato (1884) la rinvenne nei mari di

Palermo e ci dà notizie di rari e sporadici rinvenimenti ad opera di

Joly (Algeri), Donati e Gualtieri (Civitavecchia), Caifassi (Livorno) e

Doria (La Spezia). Un solo esemplare è stato da noi rinvenuto su

fondali detritico-sabbiosi presso la secca di S. Pietro (Taranto) a

25 m.
Di Staso (1905) descrive l’organizzazione di una nuova specie

Pseudoparastrophia loevigata, che però deve essere considerata un
giovane di P. mediterranea. Infatti la specie di Di Staso è caratteriz-

zata dall’apice caduco, che talvolta si può verificare in P. mediter-

ranea. Allora in un punto di rottura, segnato da una lieve incisione si

forma un ispessimento simile al setto (De Folin, 1877, p. 205 e Moore,
1964). Di conseguenza le uniche notizie sull'anatomia di P. mediter-

ranea sono di Di Staso, che ha esaminato un individuo di sesso ma-
schile con opercolo e struttura anatomica simile a quella dei Caecum.
Si differenzierebbe per la radula che, secondo Di Staso, ha la for-

mula 1-1-1.

Scarse le notizie sull'habitat della specie, che vive su fondali

sabbiosi e detritici. Infatti l’individuo di Di Staso fu raccolto da Lo
Bianco nel Golfo di Napoli in sabbie ad Amphioxus.

Genere Caecum Fleming, 1817

Questo genere è caratterizzato dalla formazione del setto e dai

giri embrionali (2-3) caduchi, che si avvolgono intorno al suo apice

in modo da essere situati su di uno stesso piano. La spira vista di

fronte e dal di sotto è situata in posizione anteriore. La creazione di

questo genere spetta a Fleming (1817) che lo pose tra il genere Den-
talium ed il genere Serpula. A Clark (1847) spetta il merito, studian-

do individui viventi, già dal 1834, di darne la giusta collocazione si-

stematica tra i generi Turritella e Vermetus. Precedentemente era

stato collocato, come scrive De Folin (1870), ora tra gli Scaphopoda,
ora tra gli Pteropoda. Stimpson (1851), Carpenter (1858) e Tryon
(1886) sono i primi a scrivere una monografia sul genere Caecum.
De Folin è il primo a scoprire che i Caecum possiedono una conchi-

glia con numerosi stadi d’accrescimento ed a descrivere la forma-
zione del setto. Clark per primo ci dà notizie anatomiche sui Caecum.
Indi bisogna aspettare quasi un secolo per ottenerne delle altre

(Vayssière, 1930). Solo nel 1938 Gotze ci dà un esauriente lavoro

monografico sull’anatomia di C. glabrum (Montagu).
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Fig. 1 - Schema del lato sinistro di Caecum glabrum (x 125). 1 piede,

2 tentacoli con ciglia vibratili e occhi, 3 opercolo, 4 muscolo
columellare, 5 intestino anteriore, 6 radula, 7 stomaco, 8 sacco

dello stilo cristallino, 9 ghiandola dell'intestino medio, 10 in-

testino retto, 11 testicolo, 12 vescicola seminale, 13 vaso de-

ferente, 14 pene, 15 cuore, 16 rene, 17 osfradio, 18 cavità del

mantello, 19 ciglia, 20 margine del mantello, 21 statocisti.

(Gòtze, 1938).
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Noi abbiamo potuto esaminare solo 8 individui vivi di C. trachea

(Mtg.) e 5 di C. auriculatum De Folin. Gli animali sono stati tenuti

in un piccolo acquario per circa 20 giorni e sono stati osservati in

una vaschetta con binoculare stereoscopico. Gli esemplari vivi mo-
stravano la conchiglia trasparente, per cui non è stato difficile poter

distinguere i vari organi, tenendo presente la minuziosa descrizione

fatta da Gotze (1938). Indi gli animali venivano narcotizzati con una
certa difficoltà con mentolo, si rompeva la conchiglia e si esamina-

vano i vari organi, Sono stati anche effettuati dei preparati istologici

colorati con ematossilina-eosina. Dell'anatomia dei nostri Caecum s’è

cercato di dare una descrizione il più possibile succinta, in quanto i

dati anatomici delle due specie sono risultati simili a quelli descritti

da Gotze per C. glabrum (Mtg.).

Il genere Caecum (Fig. 1) presenta simmetria bilaterale nella

testa, nel piede e nel mantello, mentre conserva, come negli altri

Prosobranchi, la caratteristica torsione del sacco viscerale e l’asim-

metria dell'organo copulatore. Il corpo è costituito da 4 porzioni: la

testa, il piede, la cavità del mantello e la massa viscerale. La testa

presenta un lungo muso estroflettibile e due tentacoli claviformi, sor-

montati da setole, alla cui base sono situati due occhi. Il piede molto
largo, ricoperto da ciglia, presenta l’estremità anteriore acuta e quel-

la posteriore con l’opercolo arrotondata. Un grande fascio muscolare,
il muscolo columellare, unisce le parti molli alla conchiglia. Esso ri-

sulta più ampio che negli altri Prosobranchi ed inizia dalla metà della

conchiglia in posizione ventrale, irradiandosi nel piede e sull’opercolo.

Per contrazione di questo muscolo la testa ed il piede sono contratti

nella conchiglia, ripiegandosi su se stessi ed occupando circa 1/4 di

essa, in modo che l'opercolo ribaltandosi chiuda l’imboccatura. L'o-

percolo è corneo e nucleospirato. Il suo nucleo centrale, che costi-

tuisce l’opercolo della conchiglia larvale, è circondato da numerose
strie concentriche. La cavità del mantello racchiude gli organi co-

pulatori, Pano, lo sbocco del rene e l'osfradio a forma di ferro di ca-

vallo. Mancano le branchie. Il mantello, che avvolge il sacco viscerale,

risulta meno consistente sul lato ventrale. Esistono 4 stadi della con-

chiglia (De Folin, 1870 e Gotze, 1938). La larva presenta una conchi-

glia trasparente planorboide (stadio I, Tav. IV, Fig. 3) con 2-3 giri lisci

e con l'orlo dell'apertura rinforzato. Man mano che la larva si va

sviluppando, l’apertura si allarga e l’ultimo giro si distacca, s’allunga,

devia dal piano dei restanti giri ed assume una doppia curvatura

(II stadio, Tav. Ili, Fig. 4). La conchiglia ha un aspetto imbutiforme
con l’opercolo trasparente. A questo punto l'animale abbandona la

conchiglia planorboide e si trasferisce nel tubo. Allora si forma il

setto e per un semplice urto la conchiglia embrionale si distacca (III

stadio, Tav. Ili, Fig. 5). La formazione del setto è stata descritta da
De Folin (1868, 1870). In un punto prestabilito della conchiglia, se-

gnato da una lieve incisione, avviene la sua formazione e quello è il

punto di obliterazione.
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Il setto si forma per deposizione di strati concentrici, che si

vanno via via restringendo, fino alla formazione di una cupola, pre-

sentando talvolta un’appendice. La conchiglia continua ad allungarsi

fino ad assumere l’aspetto che mostra nell'adulto. Allora si forma
un nuovo setto e si ha il distacco della porzione giovanile (IV stadio,

Tav. Ill, Fig. 6). La conchiglia degli individui vivi presenta un sottile

periostraco giallo-bruno.

L’apparato digerente è costituito dalla bocca che esternamente
ha forma di una stella ed internamente è costituita da 5 solchi. L'in-

terno è tappezzato da epitelio cilindrico, ricoperto da una cuticola,

che all’apertura della bocca s’ispessisce, formando una mascella a

forma di piastra. I due solchi laterali delimitano un cuneo e sono
coperti da lamine cuticolari dentellate.

Alla cavità della bocca segue quella faringea che contiene la ra-

dula, la cui membrana basale è posta sulla cartilagine radulare, con-

tenuta nella massa del muscolo columellare. La radula è costituita da
numerose file di denti (40-60). Ogni fila contiene 7 denti la cui for-

mula radulare è: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il dente mediano, 2 denti intermedi
ed un dente marginale. La radula è contenuta in una guaina. L'eso-

fago, costituito da un lungo tubo stretto, conduce allo stomaco, si-

tuato nella porzione superiore della conchiglia in posizione ventrale.

Lo stomaco, sacciforme, è costituito da una porzione ventrale coperta
di ciglia ed una dorsale cuticolare. Lo stomaco comunica con il sacco
dello stilo cristallino sul cui fondo è situato l'omonimo stilo. Al lato

dello stomaco si trova la ghiandola dell’intestino medio con 2 dotti,

di cui solo quello dorsale comunica con lo stomaco. L’intestino inizia

dal lato inferiore dello stomaco e termina con sinuose circonvoluzioni

nella cavità del mantello. Non si nota alcuna distinzione tra intestino

tenue fagocitano ed intestino retto.

Nonostante che Clark (1849), Di Staso (1905) e Vayssière (1930)

abbiano notato delle branchie rudimentali, siamo d’accordo con
Gòtze (1938) che il genere Caecum ne sia privo. Infatti l’epitelio

della testa e del piede è preposto alla respirazione. La superficie cor-

porea assorbe l’ossigeno, che viene raccolto nei vasi sanguigni e nel-

l'atrio del cuore.

I Caecidae sono monotocardii, possiedono cioè un solo atrio

ed un ventricolo, che sono circondati dal pericardio, situato sul lato

destro della parte dorsale della conchiglia, vicino al rene. Dal ven-

tricolo si dipartono due grossi vasi, uno collega il rene e l'altro la

vena branchiale. Oltre la circolazione cardiaca, v'è quella lacunare.
Infatti ogni organo è circondato da tessuto connettivo lacunare, con-

tenente sangue.

Vicino al pericardio v'è il rene, che è costituito da un sacco piat-

to in vicinanza dell'ansa dell’intestino.

I Caecum sono gonocorici ed i maschi sono forniti di pene, che
è la caratteristica del Genere nella Superfamiglia Cerithiacea. Il te-

sticolo, situato dietro il lato destro dell'intestino, ha la forma di un
cubo e comunica per mezzo di un dotto nella vescicola seminale, che
dopo aver effettuato una circonvoluzione a S si prolunga nel pene per
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mezzo del vaso deferente. L’interno del testicolo è ricoperto da epi-

telio germinativo, deputato alla spermiogenesi. L'apparato sessuale

femminile è costituito da ovario, ovidutto, sul cui lato si apre il ricet-

tacolo del seme, utero e ghiandola dell’uovo. Nell'interno anche l’ova-

rio è rivestito da epitelio germinativo preposto all’oogenesi.

I Caecum possiedono 5 paia di gangli nervosi: cerebrale, pedale,

pleurale, parietale e oculare.

Gòtze (1938) ha studiato la spermiogenesi e l'oogenesi di C. gla-

brum senza notare alcun dimorfismo spermico, che è la caratteristi-

ca dei Cerithiidae. Dopo la copula il maschio invia nel ricet-

tacolo del seme gli spermi, che ivi maturano. La fecondazione avvie-

ne nella tromba uterina, quando vi giunge l’uovo maturo. La fem-
mina depone nella sabbia uova globulari capsúlate, da cui si svilup-

pano veliger (Tav. IV, Fig. 3) con conchiglia planorboide, con velum
bilobato, con due grandi occhi e due statocisti (Thorson, 1946; Lebour,

1933; Richter e Thorson, 1975).

Sorprendente è l’agilità con cui i Caecum si spostano. Il muscolo
columellare ha un andamento rettilineo ed è rinforzato nel piede in

modo tale che non solo permette all'animale d'introdursi nella con-

chiglia, ma anche quand’esso è disteso, la conchiglia può girare su se

stessa ed assumere differenti posizioni. Quando l'animale è nella con-

chiglia, si distingue attraverso le sue pareti, che sono trasparenti, la

testa e l'estremità posteriore del piede, situato all'imboccatura, men-
tre l'opercolo chiude saldamente l'apertura. Quando l'animale tende
a fuoriuscire, l'opercolo si ribalta ed escono un pezzo di piede, il

muso e la punta dei tentacoli. Allora il muscolo columellare si torce

e si vede l'opercolo spostarsi dal basso verso l'alto, sul lato dorsale

della conchiglia, permettendo alla suola pedale di aderire al suolo.

Quando il piede è tutto disteso, la conchiglia si sposta di qua e di là

e l'animale si muove velocemente sopra ogni ostacolo, conservando
sempre la stessa direzione. Per il movimento non si nota alcuna con-

trazione del piede, perché esso è assicurato dal movimento delle ci-

glia, di cui il piede è tutto ricoperto. Poiché il movimento ciliare av-

viene sempre nella stessa direzione, l’animale si sposta sempre in

quella.

I Caecum si nutrono di piccoli organismi unicellulari (Diatomee,

Cibati ecc.) che brucano sui granelli di sabbia. Per brucare l'animale

estroflette la radula in modo che il dente cardinale a mo' di pala

gratti i granelli di sabbia. Allora la radula viene ritirata nel faringe

dove il cibo viene frantumato, passando quindi nell'esofago e nello

stomaco dove viene digerito ad opera degli enzimi dello stilo cristal-

lino. Nell'ultimo tratto dell'intestino sono visibili palline fecali, co-

stituite da granuli di sabbia e resti di Diatomee.

I Caecum per le loro piccole dimensioni, per la forma slanciata,

per i movimenti ciliari, per il color bianco-giallognolo della conchiglia

sono dei veri abitatori delle sabbie. Non si nota una particolare pre-

ferenza specifica per un determinato habitat, ma tutte le specie vivo-

no sui fondali sabbiosi e detritici, in particolare nelle « mattes » di

Posidonìa.
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4 specie vivono nel Mediterraneo: C. auriculatum De Folin, C.

clarkii Carpenter, C. subannulatum De Folin e C. trachea (Montagu).

Caecum auriculatum De Folin, 1868 (Tav. II, Fig. 2)

Questa specie fu descritta da De Folin nel « Les fonds de la Mer »

(t. I, p. 95, pi. XI, figs. 2, 3) e ne fu data la seguente diagnosi:

«Testa irregulariter elevata, interdum lata, cylindrica,

paulo arcuata subdiaphana, nitida, minutissime transversim
striata ; aperturam versus annido parum expresso, lato, pla-

nato, tumescente; apertura vix declivi, hand contracta, suba-

cuta. Septo mamillato, seu hemispherico, prominente; apice

dextrorso lato auriculato; margine laterali et dorsali in uno,

convexo, semi-circulari ».

La conchiglia dell'adulto ha un aspetto cilindrico, leggermente
arcuato. La superficie liscia è segnata da numerose strie d’accresci-

mento sottili. Il setto emisferico presenta di lato una appendice au-

riculare. L'apertura è circondata da un cercine anulare. Opercolo cor-

neo nucleo-spirato. Lo stadio larvale della conchiglia non è cono-

sciuto. La conchiglia del II stadio è simile a quella di C. glabrum
(Tav. Ili, Fig. 4), quella del III stadio ha un aspetto imbutiforme
(Tav. Ili, Fig. 5). La radula (Tav. IV, Fig. 2) presenta un dente media-
no tozzo, trapezoidale e un po’ curvo dal lato interno con 7-8 den-

telli. Il primo dente intermedio più lungo del dente mediano ha la

forma di rastrello con 8 dentelli. Il secondo intermedio ha un aspetto
di cucchiaio con 22-23 dentelli. Il dente marginale ha la forma di

una lama curva.

Nella collezione De Folin abbiamo esaminato un vetrino conte-

nente 10 sintipi di C. auriculatum provenienti da Palermo e da Car-

loforte.

La specie era poco nota, in quanto era stata confusa con C. gla-

brum (Jeffreys, 1856; Weinkauff, 1868; Aradas e Benoit, 1870; Mon-
terosato, 1869 ecc.) e con C. vitreum Carpenter (Vayssière 1930). In-

fatti Brusina (1869) non conoscendo la specie di De Folin, ne creò

una nuova, chiamandola Brochina chiereghiniana. C. auriculatum in-

vece risulta ben nota alla fine del XIX see. (Monterosato, 1878, 1884,

B.D.D., 1882).

Caecum decurtatum Monterosato, 1884 (Priolo, 1956 e van Aart-

sen, 1977) è una varietà di C. auriculatum.

Nel 1869 De Folin pubblicò in « Les fonds de la Mer » (t. p. 114,

pi. XI, figs. 7-8) una nuova specie, Caecum syriacum rinvenuto lungo
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le coste siriache (Beyrouth). Nella collezione De Folin si conserva

un vetrino in cui è montato l'olotipo di Beyrouth (Tav. I, Fig. 5).

Abbiamo notato che l'esemplare non corrisponde alla descrizione ed

al disegno fatto da De Folin. Si tratta invece di una forma giovanile

(III stadio) di C. auriculatum.

E' specie prettamente mediterranea e vive sui fondi sabbiosi in-

sieme al C. trachea (Mtg.) con frequenza minore. E' stato rinvenuto

lungo le coste siciliane (Monterosato, 1869, 1878 e 1884), coste dal-

mate (Brusina, 1869), istriane (Coen e Vatova, 1932, Stossich, 1880),

venete (Coen, 1937), egizie (Pallary, 1912), libiche (Monterosato,

1917), algerine (Monterosato, 1878), tunisine (Fekih e Gougerot, 1974),

Roussillon (B.D.D. 1882), Golfo di Taranto.

Caecum clarkii Carpenter, 1858 (Tav. II, Fig. 3)

Questa specie fu creata da Carpenter (1858) su esemplari rac-

colti da Mac Andrew a Teneriffe (50 fms), dandone la seguente

diagnosi:

« It is distinguished by Caecum vitreum
,
but as the plugs

in each form are more variable than usual, the species is not

constitued till more is known. About fifty specimens were
female. It is named after the first discoverer of the animal in

this interesting genus ».

La specie è caratterizzata da conchiglia con superficie liscia, aper-

tura semplice, setto con appendice unguliforme, situata in posizio-

ne posteriore.

Van Aartsen (1975) ha esaminato nella collezione di Carpenter
al British Museum i tipi di C. clarkii, C. pollicare Carpenter e C. vi-

treum Carpenter. Il primo è risultato simile al secondo, mentre il

terzo si differenzia dal primo in quanto presenta il setto con appen-
dice più appuntita e situata in posizione laterale. Nella collezione

De Folin abbiamo esaminato due sintipi di C. orientale De Folin,

1868, rinvenuto a Messina (t. p. 107, pi. XI, figs. 5-6), di cui uno è

risultato essere lo stadio giovanile di C. trachea (Mtg.) (Tav. I, Fig.

3), l’altro è un individuo di C. clarkii (Tav. I, Fig. 4). Anche l'olotipo

di C. sardinianum De Folin, 1870, rinvenuto a Carloforte (t. 1, p. 231,

pi. XXIX, figs. 11, 12) è un individuo di C. clarkii (Tav. I, Fig. 2).

Il C. clarkii è specie quasi del tutto sconosciuta e nel passato

n'è stata fatta grande confusione. Soltanto Monterosato (1884) ora

scrive che C. sardinianum è sinonimo di C. vitreum, ora che C. semi-

trachea (Brusina) è simile al C. pollicare. Secondo Van Aartsen (1975)
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un esemplare etichettato C. watsoni Monterosato, proveniente da Pa-

lermo e conservato nella collezione Jeffreys sarebbe affine al C.

clarkii.

Di questa specie si conoscono soltanto le spoglie che sempre sono

state raccolte su fondi sabbiosi insieme al C. trachea ed al C. auricu-

latum. E’ stata raccolta lungo le coste spagnole, provenzali, dalmate
e tunisine (Van Aartsen, 1975), Golfo di Taranto (Secca di S. Pietro

35 m).

Caecum subannidaium De Folin, 1870 (Tav. II, Fig. 1)

Anche questa specie fu descritta da De Folin in « Les fonds de la

Mer » (t. I, p. 230, pi. XXIX, figs. 9-10), dandone la seguente diagnosi:

« Testa subcilindrica, elongata, angusta, hyalina, diapha-

na, nitida, sublevis, subannulata, apicem versus majus su-

bornata; ad basin tumore annularia sat elongata, sat promi-

nente inflata; apertura parum contracta, parimi declivis, mar-
ginata, septum paulo expressum, mamillatumi cum apice

parvissimo ».

La specie è caratterizzata da una conchiglia con superficie solcata

da strie d'accrescimento regolari e fini. Setto cupoliforme appena
sporgente. Apertura circolare con cercine anulare molto sviluppato.

Opercolo corneo multispirato.

Nella collezione De Folin abbiamo esaminato un vetrino (Tav. I,

Figg. 6-8) su cui erano montati 8 sintipi provenienti da Carloforte,

Dardanelli, Costantinopoli ecc. Scrive De Folin (1870, t. I, p. 230) che
gli esemplari raccolti a Carloforte furono decisivi per la determina-
zione della nuova specie.

La specie assomiglia al C. glabrum (Mtg.) e se ne differenzia so-

prattutto per il cercine anulare alla base. Talvolta in alcuni esem-
plari il cercine può mancare o, addirittura, essere rotto. D'altra parte

è difficile poter distinguere gli esemplari giovanili delle due specie.

Talvolta, e non raramente, C. subannulatum come il suo congenere
presenta una mostruosità e cioè il setto cupoliforme è molto promi-
nente. Questa varietà fu da Monterosato (1884) descritta come una
nuova specie, C. incompta, affine al C. armoricum De Folin, mostruosi-
tà di C. glabrum. Perciò alcuni Autori hanno data per certa la pre-

senza di C. glabrum nel Mediterraneo.

Anche di questa specie non si hanno notizie anatomiche ed il

suo habitat pare simile a quello degli altri due Caecum mediterranei.

C. subannulatum è piuttosto rara come C. clarkii e diffusa in tutto
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il Mediterraneo: coste egizie (Pallary 1912), tunisine (Fekih e Gou-
gerot 1974), venete (Coen 1937), siciliane (Monterosato 1878, 1884),

spagnole (Hidalgo 1917), coste del Roussillon (B.D.D. 1882), Golfo di

Taranto (Secca di S. Pietro 30 m).

Caecum trachea (*) (Montagu, 1803) (Tav. II, Figg. 4-6)

La conchiglia dell'adulto è costituita da un tubo cilindrico-arcua-

to, la cui superficie è divisa da 30-40 anelli pressocché uguali, sepa-

rati da profondi solchi, in cui si notano a forte ingrandimento strie

longitudinali molto fini. Il setto presenta un'appendice conica. L'o-

percolo corneo è nucleospirato.

La conchiglia giovanile (III stadio) è imbutiforme con la parte
superiore liscia (i 2/3) e la restante con 7-10 anelli (Tav. II, Fig. 5).

La conchiglia del II stadio è simile a quella del C. auriculatum, pre-

sentando talvolta in prossimità dell'apertura 2-3 anelli.

La larva è stata descritta da Lebour (1933).

La radula (Tav. IV, Fig. 1), come anche ha notato Vayssière
(1930), è simile a quella di C. auriculatum con i denti più sottili. Il

dente mediano con 12 dentelli, il primo intermedio con 15, il secondo
con 24 e quello laterale aghiforme.

Le prime notizie anatomiche sommarie ci vengono da Clark (1849)

e da Vayssière (1930). Gli esemplari da noi esaminati (5 femmine
e 3 maschi) mostrano una grande affinità con C. glabrum.

La conchiglia dell'adulto mostra una certa variabilità. La scultu-

ra anulare può mancare nella porzione inferiore (C. rugulosum Phi-

lippi, 1836 e Monterosato, 1884) (Tav. II, Fig. 4). L'apertura talvolta

presenta un leggero rigonfiamento anulare (C. fasciatum De Folin,

1877 e C. obsoletum Carpenter, 1859, Fekih e Gougerot, 1974 e Van
Aartsen, 1977) (Tav. II, Fig. 4). C. trachea è specie atlantica (dalle

coste inglesi alle Isole Canarie) ed è diffusa in tutto il Mediterraneo:

coste siciliane (Aradas e Benoit, 1870, Philippi, 1844, Monterosato,

1869, 1878 e 1884), corse (Requien, 1848), liguri (Jeffreys, 1860), spa-

gnole (Hidalgo, 1917), provenzali (Marion, 1883), istriane e dalmate
(Stossich, 1880, Coen e Vatova, 1932 e Coen, 1937) libiche (Monte-
rosato, 1917), tunisine (Fekih e Gougerot, 1974), egizie (Pallary, 1912),

algerine (Weinkauff, 1867), Salamina, Mar Egeo (Carpenter, 1858),

Golfo di Taranto.

E' il Caecum mediterraneo più comune ed è diffuso su fondali

sabbiosi delle « mattes » a Posidonia ed in quelli detritici ad Am-
phioxus.

(*) Kanmacher nel 1798 indicò con il nome di Dentalium imperforatum una specie

simile al C. trachea.
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Nel Mar Nero appaiono diffuse due specie, il C. trachea (coste ro-

mene, Grossu, 1956 e Carausu, 1957, coste della Crimea, Milasczevicz,

1911, 1913 e Golikov e Starobogatov, 1972) ed un altro Caecum che
Milasczevicz (1911) chiamò C. tenue, dandone la seguente diagnosi:

« Testa parva fere cylindrica, curvata, tenui vitrea, pel-

lucida, loevissima; apice truncato, septo valde convexo para-

bolico clauso; apertura circularis, margine acuto hand in-

curvato ».

La specie è caratterizzata da una conchiglia con superficie liscia

con lievi strie d'accrescimento, da setto prominente parabolico e dal-

l’apertura semplice.

Golikov e Starobogatov (1972), comparando esemplari di C. gla-

brum provenienti dalle coste inglesi con quelli di C. tenue, hanno
concluso che il C. tenue, pur avendo rapporti di parentela con C. gla-

brum (Tav. Ill, Fig. 1), deve essere considerata una nuova specie,

caratteristica del Mar Nero. Che esistano rapporti di parentela tra

le due specie lo dimostra il fatto che C. glabrum, specie nordatlantica,

penetrò nel Mediterraneo e nel Mar Nero (Golikov e Starobogatov,

1972) durante le regressioni pleistoceniche. Con il ristabilirsi delle

condizioni climatiche C. glabrum si estinse nel Mediterraneo e nel

Mar Nero. D’altra parte C. glabrum presenta talvolta il setto molto
pronunciato (C. armoricum). Dopo aver esaminato i 2 sintipi di C.

tenue della collezione di Milasczevicz (Tav. Ill, Fig. 2), inviatici dal

dr. Scarlato del Museo di Scienze Naturali di Leningrado e l'olotipo

di C. armoricum della collezione De Folin, notiamo che la differenza

consiste nel setto, che in C. tenue ha la particolare forma di parabola,

mentre in C. armoricum è mammellonare. In base a questi elementi è

difficile definire C. tenue specie nuova o varietà di C. glabrum. D’altra

parte questa è specie nordatlantica, che non potrebbe vivere nell'in-

fralitorale del Mar Nero. Inoltre della specie russa manca uno studio

anatomico e radulare.

C. tenue è specie rara, che vive su fondi sabbiosi infralitorali lun-

go le coste romene (Grossu, 1956 e Carausu, 1957) e della Crimea
Golikov e Starobogatov, 1972).

289



BIBLIOGRAFIA

Aartsen J.J. Van & Fehr-De Wal M.C., 1975 - A note on Parastrophia asturiana De
Folin, 1870. Pasteria, Leiden, 39 : 79-80.

Aartsen J.J. Van & Fehr-De Wal M.C., 1975 - A critical examination of Caecum
clarkii Carpenter, 1858. Pasteria, Leiden, 39 : 81-86.

Aartsen J.J. Van, 1977 - Revision of the East Atlantic and Mediterranean Caecidae.

Pasteria, Leiden, 41 : 7-19.

Adams H. & A., 1858 - The Genera recent Mollusca. I, pp. 355-356, London.
Appelius F.L., 1869 - Le conchiglie del Mar Tirreno. Pull. Malac. Ital., Pisa, 5 : 194.

Aradas A. & Benoit L., 1870 - Conchiliologia vivente marina della Sicilia e delle

isole che la circondano. Atti Acc. Gioenia Se. nat., Catania, III (VI) : 155.

Bellini R., 1901 - Contribuzione alla conoscenza della Fauna dei Molluschi marini

dell’isola di Capri. Poli. Soc. Nat., Napoli, XV : 234.

Brusina S., 1869 - Gastéropodes nouveaux de l’Adriatique. Journ. de Conch., Paris,

17 : 18-19.

Bucquoy E., Dautzenberg Ph. & Dollfus G., 1882 - Les Mollusques marins du
Roussillon. 1, pp. 229-233, Baillière, Paris.

Cantraine F., 1840 - Malacologie méditerraneénne et littorale. XIII, p. 32, Ac.
Roy. Bruxelles.

Carausu A., 1957 - Contribution à l’étude des Mollusques de la Mer Noire. An.
Stant. Un. Al. I Cuza Din Jasi, Jassy, 9 (1-2) : 101, pi. Ill, fig. 13-13a.

Carpenter Ph., 1858 - First steps towards a monograph of the Caecidae, a family of

the rostriferous Gasteropoda. Proc. Zool. Soc., London, 26 : 413-444.

Carus J.V., 1889-1893 - Prodromus faunae mediterraneae ... 352-353. Schweizerbart’

sche. Veri. Stuttgart.

Clark W.. 1849 - On the animals of Caecum trachea and Caecum glabrum. Ann. Mag.
Nat. Hist., London, 2 (2) : 180-184.

Coen G. & Vatova A., 1932 - Malacofauna arupinensis. Thalassia, Venezia, 1(1): 15.

Coen G., 1937 - Nuovo Saggio di una Sylloge molluscorum adriaticorum. Rea. Com.
Talass. Ital., Venezia, CCXL : 34.

Costa O.G.. 1861 - Microdoride mediterranea ... 64-66 pp., tav. XI, figg. 2-4, Nanob.
Di Staso A.. 1905 - Contributo alla conoscenza della famiglia dei Caecidae. Zool.

Jahrb., Berlin : 435-450.

Fekih M. & Goulerot L., 1974 - Liste commentée des Gastéropodes testacés marins

recueillis dans les depots littoraux du Golfe de Tunis. Pull. Inst. Océan. Peche
Salambó, Tunis, 3 : 209-212.

Folin L. De. 1868 - Smyrne, Rhodes et Messina. Les jonds de la Mer, Paris, 1 : 95 p.,

pi. XI, figg. 2-3; p. 107, pi. XI, figg. 5-6.

Folin L. De. 1868-69 - Observations on the septum of Caecidae, and some remarks on
the subject of the suppression of the Genera Prochina and Strebloceras or Phle-

boceras. Journ. Linn. Soc., London, X, Zoologv, 44 : 254-260; 45 : 261-264.

Folin L. De, 1869 - La còte de Syrie (Alexandrette), Latakié, Tripoli, Beyrouth,

Jaffa. Les jonds de la Mer , Paris, 1 (VIII) : p. 114, pi. XI, figg. 7-8.

Folin L. De, 1870 - Nouvelles etudes sur le golfe de Gascogne. Les fonds de la Mer,
Paris. 1 : 218-219, pi. XXIX, fig. 7.

Folin L. De. 1870 - Rade de Carlo Forte. Les fonds de la Mer, Paris, 1 : 230-231

pp., pi. XXIX, figs. 9-12.

Folin L. De, 1875 - Monographic de la famille des Caecidae. 31 pp., 1 pi. Bayonne.

Folin L. De. 1877 - Note relative au genre Parastrophia. Journ. Conch., Paris,

XXIV : 203-207.

Franc A.. 1968 - Traite de Zoologie - Gastropoda. V (III), p. 50., Masson, Paris.

Fretter V. & Graham A., 1962 - British Prosobranch Molluscs, p. 52., Roy. Soc.,

London.
Golikov A.N. & Starobogatov Y.I., 1972 - Opredelitel fauny Chernogo i Azovskogo

morei. Akad. nauk. USSR Ord. Trud. Kros. Snam. 1st. Piol. iyjn. morei, Kiev,

3 : 110.

Gòtze E.. 1938 - Bau und Leben von Caecum glabrum (Montagu). Zool. Jahrb.

( Syst .), Berlin, 71 : 55-122.

290



Grossu A.V., 1956 - Fauna republicii populare Romine, Mollusca, Gastropoda Pro-

sobranchia si Opistobranchia. 3 (2), pp. 136-137, Acad. Repub. Pop. Rom.,
Bucaresti.

Jeffreys J.G., 1860 - Sui testacei marini delle coste del Piemonte, trad. G. Cappellini.

Genova : 44.

Kisch B.S., 1959 - La collection de Caecidae du Marquis de Folin au Museum natio-

naie d’Histoire Naturelle. Journ. Conch., XCX (I); Paris : 15-42.

Lebour M.V., 1933 - The importance of larvai Mollusca in the Plankton. Journ.

Cons. Charlottenlund, 1 : 337.

Marion M.A.F., 1883 - Esquisse d’une topographie zoologique du golfe de Marseille.

Ann. Mus. Hist. Nat., Marseille : 81.

Milasczevicz K.O., 1911 - Liste des Mollusques marins collectionnés par Mr. S.A.

Zernov près de la còte méridionale de la Crimée en 1909. Ann. Mus. Zool. Acad.
Imp. Se, St

. ,
Petersbourg, 14 (12) : 519.

Milasczevicz K.O., 1913 - Liste des Mollusques collectionnés par Mr. S.A. Zernov
près de la còte du Caucase en 1910. Ann. Mus. Zool. Acad. Sc., St. Petersbourg,

16 (3) : 423.

Montagu G., 1803 - Testacea Británica or Natural History of British shells marine
land and freshwater, p. 497, pi. XIV, fig. 10, London.

Monterosato M.T.A. Di, 1869 - Testacei nuovi dei mari di Sicilia, pp. 36-37, Palermo.
Monterosato M.T.A. Di, 1877 - Notizie sulle conchiglie della rada di Civitavecchia.

Ann. Mus. Civ. St. Nat., Genova, IX : 13.

Monterosato M.T.A. Di, 1878 - Enumerazione e Sinonimia delle conchiglie mediter-

ranee. Giorn. Se. Nat. Econ., Palermo, XIII : 28.

Monterosato M.T.A. Di, 1884 - Nomenclatura generica e specifica di alcune con-

chiglie mediterranee. Palermo : 77-80.

Monterosato M.T.A. Di, 1917 - Molluschi viventi quaternari raccolti lungo le coste

della Tripolitania. Boll. Soc. Zool. Ital., Roma, III (IV) : 15.

Moore D.R., 1966 - A note on Pseudoparastrophia. Journ. Conch., Paris, 105 : 57-61.

Moore D.R., 1968 - Observations on the Caecidae. Ann. Rep. Am. Malac. Union : 39.

Moore D.R.. 1970 The subgenus Armata Folin, of the genus Caecum. Journ. Conch.,
Paris, 108 : 3-5.

Pallary M.P., 1912 - Catalogue des Mollusques du littoral méditerranéen de l’Egypt.

Mem. Inst. Egyptien, Cairo, VII (III) : 115-116.

Philippi R.A.. 1844 - Enumerado molluscorum Siciliae ... II, p. 102, t. VI, fig. 20,

Berolini, Cassel.

Plate L., 1896 - Habitus und die Kriechweise von Caecum auriculatum De Folin.

Gesell. natur. Freunde, Berlin, 7 : 130-133.

Priolo O., 1942 - Nuova revisione delle conchiglie marine di Sicilia. Atti Acc. Gioenia
Se. nat., Catania, IX : 268-271.

Requien E., 1848 - Catalogue des coquilles de File de Corse. 99 p.. Avignon.
Richter G. & Thorson G., 1975 - Pelagische Prosobranchier Larven des Golfes

Neapel. Ophelia, Helsingor : 13.

Stimpson W., 1852 - On the genus Caecum. Proc. Soc. Nat. Hist., Boston. 4 : 112-113.

Stossich A., 1880 - Prospetto della fauna del Mar Adriatico, Molluschi. Boll. Soc.

Adr. Se. Nat., Trieste, 5 : 32.

Thorson G., 1946 - Renroduction and larval development of danish marine bottom
invertebrates. Meddel. fro Komm. for Danmarks fiskeri-og, Havindersogelser, 4

(1) : 189-191.

Tryon G.W.. 1886 - Manual of Conchology. 8, Philadelphia.

Vayssière A., 1930 - Etude zoologique et systématique sur quelques Gastéropodes
Prosobranches provenant des Campagnes scientifiques du Pr. Albert I.er de Mo-
naco. Res. Camp. sci. Monaco, 80 : 11-23, pi. 1.

Weinkauff H.C., 1867 - Die Conchylien des Mittelmeeres. II, pp. 323-324, Cassel.

291



TAVOLA I

Fig. 1 - Parastrophia asturiana De Folin, sintipo, Gijon (x 17)

Fig. 2 - Caecum sardinianum De Folin, olotipo, Carlo Forte (x 21)

Figg. 3-4 - Caecum orientale De Folin, sintipi, Messina (x 17)

Fig. 5 - Caecum syriacum De Folin, olotipo, Beyrouth (x 26)

Figg. 6-8 - Caecum subannulatum De Folin, sintipi, Carlo Forte (x 21)

(Foto Foubert)
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TAVOLA II

Fig. 1 - Caecum subannulatum De Folin (x 83) - Secca S. Pietro

(Taranto)

Fig. 2 - Caecum auriculatum De Folin (x 88) - Secca S. Pietro

(Taranto)

Fig. 3 - Caecum clarkii Carpenter (x 88) - Secca S. Pietro (Taranto)

Figg. 4-6 - Caecum trachea (Montagu) (x 88) - Secca S. Pietro

(Taranto)

Disegni F. Fiordiponti
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TAVOLA III

Fig. 1 - Caecum glabrum (Montagu) (x 94) - N. Kattegat (Danimarca)

Fig. 2 - Caecum tenue Milasczevicz (x 94) sintipi, Crimea

Fig. 3 - Parastrophia mediterranea (O.G. Costa) (x 94) - Secca S.

Pietro (Taranto)

Fig. 4 - Caecum auriculatum De Folin, IIo stadio (x 47) - Secca S.

Pietro (Taranto)

Figg. 5-6 - Caecum auriculatum De Folin, IIIo e IVo stadio (x 47)

Disegni F. Fiordiponti
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TAVOLA IV

Fig. 1 - radula di Caecum trachea (Montagu) x 3100

Fig. 2 - radula di Caecum auriculatum De Folin x 3100

Fig. 3 - larva di Caecum glabrum (Montagu) (Thorson, 1946)

Disegni F. Fiordiponti
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