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Riassunto

Le ricerche malacologiche da tempo intraprese dal Gruppo Li-
vornese dell'U.M.I., esaminando sia detriti raccolti in immersione, sia
sedimenti dragati dai motopesca operanti nelle acque dell'Arcipelago
Toscano, hanno portato al rinvenimento di specie di vivo interesse.
Di alcuni di questi ritrovamenti si tratta in questa nota.

Summary

The malacological researches carried on by the U.M.I. Leghorn
Team by inspecting the silts gathered in the course of dives aind the
sediments dredged by motor-trawlings operating in the Tuscan Archi-
pelago, bave led to the discovery of very interesting species. The pre-
sent note deals with some of these discoveries.

Introduzione

Il recente lavoro di G. TERRENI (1981) rappresenta un essenziale
contributo alla conoscenza della malacofauna marina del mare tosca-
no. In questa nota vengono ora segnalati ritrovamenti di alcune spe-
cie non citate in quel lavoro; si è ritenuto inoltre opportuno confer-
mare il rinvenimento di altre specie rare, accompagnandole con ade-
guata iconografia, realizzata dai F.lli Seghetti che sentitamente rin-
graziamo. La nomenclatura adottata segue il Catalogo P. PIANI (1980).

o Via N. Machiavelli 76, 57100 Livorno.
00 Via L. Settembrini 38, 57100 Livorno.
000 Lavoro accettato il 27 luglio 1981.

271



Fam. R i s s o i cl a e
Onoba tenuisculpta (WATSON, 1873) - Tav. I, fig. 1

Dimensioni: h = 3,2 mm; D = 1,8 mm.
UIIl unico esemplare rinvenuto in detrito grossolano, scuro, dra-

gato allargo dell'isola di Capraia, fra i 200 e i 300 metri.

Apicularia rubrocincta (DANILO & SANDRI, 1844)
Tav. I, fig. 2

Dimensioni: h = 3,9 mm; D = 1,8 mm.
Un unico esemplare, privo delle parti molli, ritrovato in pozza

di scogliera in località Golfo Stella (Isola d'Elba).

Faro. A l v a n i i cl a e
Thapsiella rudis (PHILIPPI, 1844) - Tav. I, fig. 7

Dimensioni: h = 3,7 mm; D = 1,6 mm.
Un solo esemplare, privo di parti molli, è stato raccolto nel de-

trito raccolto a circa 12 metri di profondità, nelle « intermattes » in-
tersecanti la prateria di Posidonia oceanica nel Golfo di Baratti. Que-
sta specie, già citata da ApPELIUS (1869) per Livorno, Castiglioncello
e Vada, non è riportata da BIAGI & CORSELLI (1978) per detta località.

Fam. A c l i cl i cl a e
Aclis gulsonae (CLARK, 1860) - Tav. I, fig. 3

Dimensioni: h = 1,3 mm; D = 0,5 mm.

Un esemplare di questa microscopica specie è stato individuato
nel detrito da fondo a Gryphus vitreus (BORN) dragato presso l'isola
di Capraia a circa 150 metri. Si tratta di un esemplare giovane, che
raffiguriamo perché potrebbe all'apparenza essere confuso con Aclis
minima (JEFFR., 1858).

Fam. N a t i c i cl a e
N aticarius hebraeus (MARTYN, 1784) - Tav. I, figg. 9a, b

Dimensioni: h = 24,8 mm; D = 25,8 mm.
Sempre in detrito da fondo a Gryphus vitreus (BORN), dragato

fra 100-150 m presso l'isola di Capraia, è stato raccolto, vivente, un
individuo caratteristico per la colorazione cerulea monocroma, sal-
vo una fascia subsuturale bianco-avorio.

G. BARSOTTI (1974), in una nota, defiJrlisce gli esemplari di questo
tipo, come ecofenotipi da riferire probabilmente alla « varo ex. col. 2,
immaculata MONTEROSATO (B.D.D., 1886).
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Farn. T h a i cl i cl a e
Urosalpinx fusulus (BROCCHI, 814)

Dimensioni: h= 17-19 mm.
Di questa specie, già segnalata da GIANNINI (1975), ne sono stati

rinvenuti 4 esemplari viventi, sempre da detrito raccolto presso l'iso-
la di Capraia, a 100-150 metri.

Fam. C o r a Il i o p h i l i cl a e
Coralliophila serrata (MONTEROSATO in COEN, 1929)

Tav. II, figg. 10a, b, c

Abbiamo ritenuto interessante illustrare i tre esemplari, tutti rin-
venuti viventi, di questo raro mollusco, la cui validità specifica è tut-
tora dubbia. La rappresentazione iconogrfica potrà forse contribuire
a chiarire l'incerta posizione sistematica o.

I dati relativi sono i seguenti:
Tav. Provo Profondità Tipo di Fondale Dimensioni in mm
fig. a Is. Capraia 150 m a Gryphus vitreus h = 33,9; D = 20,1
fig. bIs. Capraia 150 m a Gryphus vitreus h = 36,3; D = 21,8
fig. c Is. Giglio 60 m Coralligeno di h = 15,0; D = 9,6

substrato duro

Fam. A c t e o n i cl a e
Metactaeon) cfr. monterosatoi (DAUTZ., 1889)

Tav. I, fig. 6
Actaeon

Nel detrito scuro, grossolano, dragato al largo dell'isola di Ca-
praia, fra i 200 e 300 metri, sono stati iIIldividuati 5 esemplari, di cui
uno completo di parti molli, che ci sembrano corrispondere alla spe-
cie istituita da DAUTZENBERG (1889) per esemplari dragati a grande

o Riferendosi alla rappresentazione iconografica il Dr. Fernando Ghisotti ci scrive

quanto segue:
... esaminando le tre figure si potrà notare come gli esemplari 10 a e 10 b abbiano
apertura obliqua e canale diretto a sinistra, mentre l'esemplare 10 c abbia apertura
e canale diritti o quasi. Ora questa è la principale caratteristica che indusse G. COEN,
(Sulla pretesa presenza nel Mediterraneo del genere «Hindsia» H. & A. ADAMS e di
due rarissime forme tirrene di «Pseudomurex », Venezia, 1929) a separare Corallio-
phila sophiae (ARADAS & BENOIT, 1878) da Coralliophila serrata (MoNTERosATo in
CoEN, 1929). La prima corrisponderebbe quindi alle figure 10 a e 10 b, la seconda
alla figura 10 c. MoNTERosATo aveva considerato C. serrata come semplice varietà di
C. sophiae: il suo unico esemplare proveniva dalla collezione Tiberi ed era stato dra-
gato in Corsica, in zona coral1igena: ora è significativo che anche l'esemplare 10 c
provenga, a differenza dei primi due, da zona coralligena e a minore profondità.
CoEN insiste nel considerare la conformazione dell'apertura e la direzione del cana-
le quale valido carattere di differenza specifica: l'habitat distinto potrebbe esserne
conferma...
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profondità alle isole Azzorre. Non azzarderemmo questa ipotesi, con-
siderata la distribuzione prettamente atlantica della specie, se MON-
TEROSATO (1890) non l'avesse segnalata, come molto rara, anche per
le profondità del mare di Palermo. Resta comunque il dubbio che i
5 esemplari rinvenuti possano riferirsi a forme giovanili di Pseu-
dactaeon pusillus (FORBES, 1844). La dimensione dell'esemplare raf-
figurato è: h = 3,1 mm; D = 2,2 mm.

Pseudactaeon pusillus (FORBES, 1844) - Tav II, fig. 13

Dimensioni: h = Il,8 mm; D = 6,3 mm (esemplare raffigurato).
3 individui, privi di parti molli, provenienti da detriti dragati su

fondi a Gryphus vitreus (BORN), alla profondità di circa 150 metri,
presso l'isola di Gorgona.

Fam. A t Y i cl a e
Atys jeffreysi (WEINKAUFF, 1866) - Tav. II, fig. Il

Dimensioni: h = 5,0 mm; D = 2,1 mm.
Un unico esemplare, privo di parti molli, raccolto nelle « inter-

mattes » a Posidonia, a 12 m di profondità, nel golfo di Baratti. Que-
sta specie fu pure ritrovata, molto raramente, nella cavità gastrale di
Astropecten aranciacus (L.) dragati al largo di Bastia (Corsica), a
100-150 metri, da fondi melmosi.

Fam. P h i l i n i cl a e
Philine lima (BROWN, 1827) - Tav. II, fig. 4

Dimensioni: h = 3,5 mm; D = 2,1 mm.
Un esemplare, in detrito raccolto da fondi a Gryphus vitreus

(BORN), alla profondità di 100-150 metri presso l'isola di Capraia.

VAYSSIERE 1875) - Tav. II, fig. 12Philine monterosatoi

Dimensioni: h = 4,1 mm; D = 3,5 mm.
Un esemplare, proveniente dallo stesso detrito della specie pre-

cedente.

Philine quadrata (S. WOOD, 1839) - Tav. II, fig. 15

Dimensioni: h = 9,8 mm; D = 8,3 mm (esemplare raffigurato).

Alcuni esemplari, di cui due completi di parti molli, sono stati
rinvenuti nei detriti provenienti dalla «Secca delle Vedove» (Isola
di Capraia), dragati a circa 100-150 metri.
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Pochi individui sono stati pure ritrovati nella cavità gastrale di
Astropecten aranciacus (L.), provenienti dalle zone di pesca di Ba-
stia (Corsica).

PIANI (1980) contrassegna questa specie con la lettera « y »: per-
tanto i nostri ritrovamenti, wmpleti di parti molli, confermano la
presenza di detta specie per il Mediterraneo.

IJaona pruinosa (CLARK, 1837) - Tav. II, fig. 16

Dimensioni: h = 5,3 mm; D = 3,9 mm.
Un unico esemplare, proveniente dallo stesso detrito della spe-

cie precedente.

Eulimella
Fam. P y r a m i cl e Il i cl a e

Ptycheulimella} praelonga. (JEFFREYS, 1884)
Tav. I, fig. 4

Dimensioni dell'es. raffigurato: h = 3,3 mm; D = 1,1 mm.

Questa specie è stata recentemente segnalata (NORDSIECK, 1974;
CARROZZA, 1977) per la zona di pesca denominata «Kl ", al largo di
Capo Comino (Sardegna), a una profondità di circa 200 metri. Ab-
biamo rinvenuto alcuni esemplari nei detriti dragati al largo dell'iso-
la di Gorgona, a circa 100-150 metri di profondità.

Eulimella ( Eulimella) ventricosa (FORBES I 1844)
Tav. I, fig. 5

Dimensioni: h = 3,7 mm; D = 0,8 mm.
Sia pur raramente questa specie è stata ritrovata esaminando de-

triti provenienti dalle zone di pesca dell'isola di Capraia, a 100-150
metri.

Ebala Ebalina) cfr. coarctata (DAUTZENBERG, 1889)
Tav. I, fig. 8

Dimensioni: h = 4,5 mm; D == 0,9 mm.
Raffiguriamo questa specie" nOIli riportata nel Catalogo Piani,

esprimendo però seri dubbi sull'esattezza della determinazione, da
noi effettuata confrontando il disegno di NORDSIECK (1972).

L'esemplare, unico, proviene dai soliti detriti dragati a 150 metri,
in prossimità dell'isola di Capraia.
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Eulimella (Raoulstraca
(FORBES, 1844)

turris

Dimensioni dell'esemplare raffigurato h =
3,8 mm; D = 0,9 JI)m.

L'esemplare qui accanto raffigurato (x
14,5) è stato selezionato, insieme a pochi al-
tri esemplari, da detrito raccolto presso la
isola di Capraia. Si riconosce abbastanza a-
gevolmente dalle congeneri per il profilo
meno affusolato, subcilindrico (in effetti Eu-
limella subcylindrata (DUNKER, 1862), che
ne è sinonimo, ben si attaglierebbe come de-
nominazione alla sua forma).

Gli Autori ringraziano sentitamente il Dr. Giorgio Barletta per la
riproduzione fotografica di Aclis gulsonae e per la composizione del-
le tavole e i Dr. Vinicio Biagi e Fernando Ghisotti per la preziosa col-
laborazione nella stesura del testo.

TAVOLA I

x 15,1
x 15,7
x 39,3

x 16,1
x 13,4

x 14,8
x 14,6
x 12.8

Fig. 1 - Onoba tenuisculpta (WATSON, 1873)
Fig. 2 - Apicularia rubrocincta (DANILO & SANDRlr.l856)
Fig. 3 - Aclis gulsonae (CLARK, 1860) juv.
Fig. 4 - Eulimella (Ptycheulimella) praelonga

(JEFFREys,1884)
Fig. 5 - Eulimella (Eulimella) ventricosa (FoRBEs, 1844)
Fig. 6 - Acteon (Metactaeon) cfr. monterosatoi

(DAUTZENBERG, 1889)
Fig. 7 - Thapsiella rudis (PHILIPPI, 1844)
Fig. 8 - Ebala (Ebalina) cfr. coarctata (DAUTZENBERG, 1889)
Fig. 9a - Naticarius hebraeus (MARTYN, 1784)

varo ex colore cc immaculata» (MONTEROSATO)
Fig. 9b - Idem

x 2,7
x 2,2
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TAVOLA Il

x 2,2
x 2,2
x 4,6
x Il,8
x Il,8
x 5,3
x Il,1
x 4,5
x Il,2

Fig. 10a - Coralliophila serrata (MONTEROSATO in COEN, 1929)
Fig. 10b - ~dem
Fig. 10c - Idem
Fig. Il - Atys jettreysi (WEINKAUFF, 1866)
Fig. 12 - Philine monterosati (VAYSSIÈRE, 1875)
Fig. 13 - Pseudactaeon pusillus (FoRBEs, 1844)
Fig. 14 - Philine lima (BROWN, 1827)
Fig. 15 - Philine quadrata (S. WOOD, 1839)
Fig. 16 - Laona pruinosa (CLARCK, 1837)
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