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Bruno Babbi o

RINVENIMENTO DI ESEMPLARI DI
HOMALOPOMA (CANTRAINEA) PELORITANUM (CANTRAINE, 1835)

VIVENTI A CONFERMA DELLA ATTUALE PRESENZA
DI QUESTO TU R B I N I D A E IN MEDITERRANEO 00

Summary

The finding of alive specimen of Homalopoma (Cantrainea) pelo-
ritanum (CANTRAINE, 1835) prove the actual presence of this T u r -
b i n i d a e in the Mediterranean sea.

A Trapani nell'ottobre 1979 ho rinvenuto, su di una barca da
pesca a strascico, quattro esemplari di Homalopoma peloritanum di
cui tre freschissimi, vivi e completi di opercolo.

Il peschereccio aveva gettato le reti 40 miglia a N.W. dell'isola
di Marettimo (Egadi) alla profondità di 560/600 metri (Fig. 1).

Il particolare metodo di pesca ed il rinvenimento del tutto oc-
casionale da parte mia, non permettono di associare con certezza lo
habitat di questo mollusco ad una precisa biocenosi, sebbene il ma-
teriale rinvenuto sulla barca assieme ad H. peloritanum induca a pen-
sare a due biocenosi ben definite d~l sistema afitale:
la {( biocenosi dei coralli bianchi» e la « biocenosi dei fanghi batia-
li» (C.B. e V.B. secondo PÉRÈS & PICARD, 1964).

I quattro esemplari non differiscono sostanzialmente per forma e
misura e le dimensioni dell'esemplare raffigurato sono H = 9,5 mm
D = 9 mm (Fig. 2).

L'opercolo calcareo ha lo stesso colore bianco sporco della con-
chiglia e l'aspetto tipico dei turbinidi, ben spiralato all'interno e con
una lieve callosità all'esterno; il suo spessore è di mm 0,5.
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Fig. Ubicazione dei due unici ritrovamenti di esemplari viventi di
Homalopoma (Cantrainea) peloritanum (CANTRAINE, 1835):
1) spedizione R/N « Washington »: agosto 1881
2) peschereccio con reti a strascico: ottobre 1979

CANTRAINE (1835) istituì su esemplari fossili provenienti da ter-
reni terziari dei Monti Peloritani (Sicilia) due specie: Turbo carinatus
e Turbo peloritanus.

L'esame di numerosi esemplari (JEFFREYS, 1883 e LoCARO, 1898)
provenienti da varie spedizioni scientifiche in Atlantico portano a con-
siderare le due nuove specie di Cantraine come forme di una mede-
sima specie alla quale va assegnato per priorità il nome di Homalopo-
ma peloritanum in quanto H. carinatum anche se descritto per pri-
mo ha il nome pre-occupato per altra specie.

Sinonimo di H. peloritanum è Trochus filosus (PHILIPPI, 1844)
istituito dal Philippi su esemplari fossili, così come Trochus glabratus
dello stesso ~utore ne è sinonimo della sua forma « carinata ».

La specie è stata posta successivamente nei generi: Cantrainea
(JEFFREYS, 1833) che ha per tipo proprio Turbo peloritanus CANTRAINE,
ed Homalopoma CARPENTER 1864.

DAUTZENBERG & FISCHER nel 1896 attribuendo la specie a Philip-
pi la collocarono nel genere Leptothira PEASE, 1869 sotto il nome di
Leptothira tilosa (PHILIPPI).

A differenza dell' Atlantico, in Mediterraneo è stata segnalata vi-
vente solo la forma « carinata » che differisce dalla forma tipo princi-
palmente per avere strie spirali non rilevate ma appena evidenti e la
spira non regolarmente convessa ma carenata.

134



Il primo ritrovamento di esemplari viventi in Mediterraneo, suc-
cessivo all'istituzione della specie, è avvenuto nel 1881 durante la cam-
pagna talassografica della R.N. « Washington» e precisamente il 28
Agosto presso le isole Egadi a 400 metri di profondità nel tratto di
mare di coordinate geografiche 38°05' Lat. N. e 11°59'40" Long. E. Gr.
(Fig. 1).

Questo è risultato l'unico ritrovamento.
Infatti, a prescindere dai reperti provenienti da giacimenti fos-

siliferi "terrestri o>, le uniche segnalazioni di H. peloritanum sono
ad opera di CURINI-GALLETTI (1977) al largo della costa a N.W. del-
l'isola della Maddalena ove sono stati pescati da un sub un centinaio
di esemplari « fossilizzati» in associazione ad altre specie fossili ed
attuali e di TAVIANI (1978) che esaminando il materiale dragato nel
1970-72 dalla N/O Bannock al largo di Bari, lo cita comune o molto
raro per alcune stazioni, considerandolo a ragion veduta un'" ospite
freddo » per il pleistocene superiore (Wlirm) del basso Adriatico.

E' interessante notare come gli unici due ritrovamenti, di esem-
plari viventi di H. peloritanum, a distanza di quasi un secolo l'uno
dall'altro siano avvenuti nella medesima zona del Mediterraneo cen-
trale come è illustrato in figura (Fig. 1).

In conclusione queste note confermano la presenza di H. pelo-
ritanum in una area geograficamente limitata" aprendo- una interes-
sante problematica sulla effettiva presenza di specie probabilmente
associate alla biocenosi C.B. forse troppo poco conosciuta ed esplo-
rata in quanto evitata, per i danni causati dal corallo alle reti, dai
pescherecci che sono la fonte usuale di reperimento di materiale ma-
lacologico in assenza di ricerche scientifiche finalizzate in tale senso.

Homalopoma (Cantrainea) peloritanum (CANTR,UNE, 1835) con
opercolo (x 5).

Fig. 2
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Nel ringraziare il Dr. Gianni Spada ed il sig. Piero Piani per la
fattiva collaborazione faccio presente che le parti molli sono state
depositate presso il Dr. Giulio Melone dell'Istituto di Zoologia della
Università di Milano per l'esame ,radulare.
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