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UN NUOVO ARCHITECTONICIDAE MEDITERRANEO

ARCHITECTONICA BANNOCKI

Riassunto

Architectonica bannocki n. sp. è istituita su tre esemplari, consi-
stenti in soli nicchi, raccolti nel Canale di Sicilia durante la cam-
pagna estiva 1973 della n/o Bannock. Il ritrovamento di esemplari
non viventi non permette di considerare questa specie come certa-
mente attuale e si ipotizza la sua appartenenza ad associazioni fauni-
stiche del Pleistocene superiore (Wiirm) trovate nella stessa stazione.

Summary

A new mediterranean A r c h i t e c t o n i c i d a e : Architecto-
nica bannocki.

MATERI.AL: 3 specimens, adults and without soft parts, bave been
collected: 1 in good conditions, 2 broken with biomicrite in-
side (figg. 1, 2).

DESCRI.PTION: protoconch diameter 1.15' mm. Teleoconch flatly de-
pressed with peripheral keel. Sculpture of 10-11 thin cords;
inner 5-6 cords form a yellowish band and manifest tran-
sversal undulations; outer 5 cords form a white peripheral
bando The inner band is convex while the outer one is con-
cave. Base is white. Sculpture on base consists of abOlii 15
thin spiraI cords. Umbilicus widely perspective, bounded by
20-22 crenulations. Aperture somewhat quadrangular.

* Istituto di Zoologia dell'Università, Via Celoria 10, 20133 Milano.

** Istituto di Geologia Marina del C.N.R., Via Zamboni 65, 40100 Bologna.
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TYPE LOCALITY: Sicily Channel; Station CS 73/7 of « n/o Bannock»
summer expedition 1973:
Lat. beginning 36° 53'.6 N Long. beginning 13° 06'.3 E
Lat. end 36° 51'.8 N Long. end 13° 06'.3 E
Dredging depth: 695/370 m; bottom: mud and white corals.

DIMENSIONS: holotype (fig. 1) diameter 8.8 mm, height, 3.7 mm;
paratype (fig. 2a) diameter 6.8 mm, height 2.3 mm; paratype
(fig. 2b) diameter about 7.8 mm, height not measurable.

LOCATION OF TYPE: holotype and 1 paratype (figg. 1, 2b): ColI. Isti-
tuto di Geologia Marina, Bologna, Italy; 1 paratype (fig. 2a):
n. 000920 L.M.B. (Laboratorio di Malacologia, Bologna).

As we bave not found soft parts of Architectonica bannocki it
cannot be stated whether the species is stilI living in Mediterra-
nean Sea. At present it cannot be sure whether the species belongs
to actual malacofauna or to a community of late Pleistocene (Wlirm).

Introduzione

Nel corso delle ricerche oceanografiche svolte dalla n/o Ban-
nock nel Canale di Sicilia, sono state effettuate numerose campiona-
ture nel piano batiale. Le malacofaune raccolte, sono in studio e sono
stati finora pubblicati solo dati parziali (TAVIANI, 1974; TAVIANI &
COLANTONI, 1979). Nella presente nota viene descritta una nuova spe-
cie di A r c h i t e c t o n i c i d a e .

Descrizione

MATERIALE: sono stati reperiti 3 esemplari adulti e privi di parti
molli; 1 in ottimo stato di conservazione, 2 dallineggiati e
con biomicrite all'interno (figg. 1, 2).

DIAGNOSI CONCHIGLIARE: conchiglia discoidale depressa con bordo ca-
renato. Protoconca con diametro di 1,15 mm. La superficie
dorsale della teleoconca è ornata da cordoncini spirali rag-
gruppati in due bande ben distinte e intersecate da strie di
accrescimento. La banda superiore, di colore giallastro, è
rilevata rispetto a quella itIlferiore e conferisce, al profilo
della conchiglia, un andamento scalare; essa è inoltre costi-
tuita da 5-6 cordoncini spirali percorsi da leggere ondula-
zioni assiali. La banda inferiore, bianca, è costituita da 5
cordoncini spirali. La base è bianca, leggermente convessa e
percorsa da circa quindici sottili strie spirali, intersecate da
strie di accrescimento.
Ombilico ampio, contornato da 20-22 crenulazioni nell'ulti-
mo giro. Apertura subquadrangolare.
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Fig. 1 - Architectonica bannocki n. sp.; olotipo, x 8,5.
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LOCALITÀ DI RINVENIMENTO: Canale di Sicilia; Staz. CS 73/7 della n/o
Bannock, campagna estiva 1973; coordinate del dragaggio:
Lat. inizio 36° 53'.6 N Long. inizio 13° 06'.3 E
Lat. fine 36° 51'.8 N Long. fine 13° 06'.3 E
Profondità 695/370 m; tipo di fondale: limoso con ammassi
di coralli bianchi.

DIMENSIONI: olotipo (fig. 1): diametro 8,8 mm, altezza 3,7 mm; para-
tipo (fig. 2a): diametro 6,8 mm, altezza 2,3 mm; paratipo
(fig. 2b): diametro circa 7,8 mm, altezza n<!n misurabile.

COLLOCAZIONE DEL MATERIALE: olotipo e un paratipo (figg. 1, 2b): ColI.
Istituto di Geologia Marina, Bologna; un paratipo (fig. 2a):
n. 000920 L.M.B. (Laboratorio di Malacologia, Bologna).

Osservazioni

Per quanto riguarda la posizione sopraspecifica, in mancanza di
parti moJli, ci si è basati solo sui caratteri conchigliari. In partico-
lare, la forma generale del nicchio, depressa e con carena pronun-
ciata, nonché l'ampio ombilico inducono ad attribuire questa specie
al genere Architectonica e verosimilmente al sottogenere Discotec-
tonica MARWICK, 1931. A. bannocki è nettamente distinta da altre
specie di A r c h i t e c t o n i c i d a e del Mediterraneo; l'unica con
la quale sembra mostrare qualche affinità, per alcuni caratteri con-
chigliari, è Architectonica discus (PHILIPPI), altra specie che spette-
rèbbe al sottogenere Discotectonica (ROBERTSON in MARcHE-MARcHAD,

1969).Infine il rinvenimento di sole conchiglie e lo stato di conserva-
zione delle stesse lascia aperto il problema della presenza attuale
di A. bannocki in Mediterraneo. Non è da escludere, infatti, che la
specie facesse parte di associazioni faunistiche pre-attuali, forse del
Pleistocene superiore (Wlirm), la cui presenza nella medesima sta-
zione è del resto ipotizzata da TAVIANI & COLANTONI (1979).
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Fig. 2 - Architectonica bannocki ll. Sp.; paratipi, x 8,5.
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