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RINVENIMENTO DI UN ESEMPLARE DI HALIOTIS COCCINEA
REEVE SULLA COSTA SALENTINA 00

Nel suo esauriente lavoro sulle Haliotis della Provincia Lusitani-
ca, C.L. GARAVELLI (1968) descrive Haliofis coccinea REEVE, riportan-
do come areale della specie quello delle « Isole Canarie e zone atlan-
tiche circonvicine », dichiarando di non essere a conoscenza di re-
perti mediterranei.

Ho recentemente avuto, dal Sig. Giuseppe De Tommasi di Lec-
ce, un esemplare di Haliotis coccinea, da lui raccolto, nel 1976, su una
spiaggia a pochi chilometri a sud di Lecce, sulla costa adriatica, in
località «Le Cesine », una bella e interessante area acquitrinosa se-
parata dal mare da una lunga duna sabbiosa.

Nell'illustrazione (Fig. 1) l'esemplare di H. coccinea è mostrato a
confronto con un esemplare di H. lamellosa LAMARCK, proveniente dal-
lo stesso tratto di costa.

Si noti come in H. coccinea la spira si avvolga praticamente su
sé stessa, senza traslazione lungo l'asse, come in H. lamellosa, con-
ferendo alla conchiglia un aspetto inconfondibile.

L'esemplare misur,a mm 43,2 di lunghezza per mm 29,7 di lar-
ghezza, presentandosi in UiIl ottimo stato di conservazione, tanto da
far supporre di aver perduto le parti molli non molto tempo prima
del rinvenimento.

E' ovvio che solo il reperimento di esemplari vivi in loco potrà
autorizzare la conclusione che Haliotis coccinea si è introdotta in Me-
diterraneo. Per il momento, mancando UiIla qualunque segnalazione di
reperti di H. coccinea tra Gibilterra e il Canale di Sicilia, l'unica ipo-
tesi plausibile è che l'esemplare in questione sia giunto nella zona di
reperimento con qualche nave o peschereccio proveniente dall'Atlan-
tico, probabilmente vivo.

D'altro CaiIlto non mi sembra di aver mai visto H. coccinea tra
le specie normalmente oggetto di vendita sulle bancarelle di souve-
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nirs, ogni anno sempre più frequenti nelle zone turistiche balneari, a
differenza di Haliotis discus REEVE, di cui un esemplare di mm 58
per mm .40 è stato rinvenuto, alcuni anni fa, dalla Sig.ra Anita Bri-
ganti, socia dell'UMI, sulla spiaggia di S. Foca, un frequentato cen-
tro balneare qualche chilometro più a sud della località «Le Ce-
sine ".

Fig. 1 - Haliotis coccinea REEVE (a destra) e HaliQtis lamellosa LA-
MARCK (a sinistra) da ({ Le Cesine» (Lecce). x 1,2.

(Foto M. Vantaggiato)
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