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NICCHIO DI MESALIA OPALINA (ADAMS & REEVE) REPERITO
NELL'ADRIATICO 00

Facendo seguito alla pubblicazione della nota di MARCHE-MARCHAD
(1981) sul genere Mesalia GRAY, segnalo il ritrovamento di un nic-
chio di Mesalia opalina (ADAMS & REEVE, 1848) nelle acque di Mola
di Bari (Basso Adriatico).

La conchiglia, che misurava mm 43 ed era occupata da un pa-
guro, fu raccolta nella primavera del 1976 a pochi metri dalla riva
su un fondale roccioso profondo circa 1 m. Il buono stato di con-
servazione e l'assenza totale di epibionti lasciano supporre che il
nicchio si trovas-se nell'ambiente del reperimento da breve tempo,
poiché quasi tutte le conchiglie abitate da paguri ivi ritrovate erano
in varia misura ricoperte da alghe incrostanti.

Ovviamente il ritrovamento di un guscio vuoto di M. opalina non
dimostra la reale presenza della specie nel mare Adriatico. Anche
se secondo ANGELETTI e MELONE (1968) sarebbe possibile una naturale
estensione fino al mare Tirreno dell'areale di distribuzione di M. opa-
lina, mi sembra più attendibile la tesi di SA BELLI e SPADA (1978) se-
condo cui « le segnalazioni in acque mediterranee di questo mollusco
riguardano soggetti trasportati ad opera di pescatori... ». A tal propo-
sito va notato che la zona del ritrovamento in questione si trova sul-
la rotta per il porto di Bari, distante 20 km, cui fanno capo motope-
scherecci che effettuano la pesca oceanica anche lungo le coste occi-
dentali dell'Africa, area di diffusione di M. opalina (MARCHE-MARCHAD,
1981).
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