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RECENTI RITROVAMENTI DI POLYPLACOPHORA ANOMALI
IN SARDEGNA (***)

Riassunto

Sono segnalati 2 individui di Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) con 7 pia-

stre ed un individuo di Chiton olivaceus Spengler, 1797 con 5 piastre, tutti rac-

colti in Sardegna.

Summary

Two 7-valved Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) and one 5-valved Chiton

olivaceus Spengler, 1797, all collected in Sardinia, are described and discussed.

This kind of abnormality was not previously known for the family Lepidopleundae.

Nei giorni 14, 15 e 17 agosto 1973, uno di noi (STP) ha potuto e-

seguire una serie di immersioni in località Scogliera Lazzaretto, po-

Al di sotto delle numerose pietre ricoprenti il fondo ad una pro-

fondità compresa tra 3 e 7 metri sono stati prelevati numerosi mol-

luschi, tra cui i seguenti Polyplacophora:

Chiton olivaceus Spengler, 1797 (30 individui)

Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) (30 individui)

Acanthochitona aenea (Risso, 1826) (10 individui)

Ischnochiton rissoi (Payr., 1826) (4 individui)

Lepidochitona monterosatoi Kaas & Van Belle, 1981 (1 individuo)

(*) Via R. Follereau 10. 41043 Formigine (MO)
(**) Viale G. Moreali 4, 41100 Modena
(***) Lavoro accettato il 16 novembre 1983.
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Interessante il ritrovamento di Lepidochitona montarosaioi, che
ne estende ulteriormente l'areale conosciuto (Biondi et alii); un indi-

viduo di Lepidopleurus cajetanus presenta inoltre un numero di pia-

stre anomalo (sette). L’esemplare in questione, raffigurato in fig. 1

in veduta laterale, appare normale ad eccezione della piastra Vili
la quale presenta mucrone centrale e molto elevato; questa anoma-
lia è abbastanza simile a quella segnalato da Berry (1925) per un
esemplare di Acanthopleura granulata (Gmelin, 1791) con 7 piastre,

tra le quali la I enormemente sviluppata.

Un sommario dei casi di anomalie nel numero di piastre dei

Polyplacophora è riportato in Dell’Angelo (1928). Come si può notti-

re, è questa la prima segnalazione per la fam. Lepidopleuridae.

Fig. 1 - Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) a 7 piastre

Alghero (SS), scogliera Lazzaretto

dimensioni 16x8 mm (Collezione BDA n° 3246)

raffigurate la piastra Vili (anomala) e la VII (normale)

Ci sembra pertanto interessante segnalare un secondo ritrova

mento di Lepidopleurus cajetanus con 7 piastre, reperito il 13/8/1983

da uno degli autori (STP) e Capo Caccia (SS), Cala della Calcina, in

una scogliera degradante in Posidonieto, ad una profondità compre-
sa tra 1 e 5 metri.

Questo individuo presenta una malformazione evidente nelle

piastre I e II, fuse insieme come evidenziato in fig. 2.

L’ultima segnalazione riguarda un individuo di Chiton olivaceus

Spengler, 1797 con 5 piastre, raccolto da G. Balena, sempre neilc

vicinanze di Alghero, nel settembre 1979, sotto uno scoglio a 5

metri di profondità. Come si può vedere in fig. 3, l'esemplare pre-

senta scultura normale.
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Fig. 2 - Lepidopleuras cajetanus (Foli, 1791) a 7 piastre

Capo Caccia (SS), Cala della Calcina

dimensioni 12,5x6,5 mm (Collezione BDA n° 3245)

raffigurate le piastre I-II (anomale) e la III (normale)

Fig. 3

Chiton olivaceus Spengler,

1797 a 5 piastre

Alghero (SS)

dimensioni 16x12,5 mm
(Collezione G. Balena)
raffigurato Tes. completo
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I rinvenimenti di Polyplacophora con 5 piastre sono piuttosto

rari, e sono note finora solo sei segnalazioni (Dell'Angelo, 1982), nes-

suna delle quali per specie raccolte in Mediterraneo. Sono già stati

segnalati invece individui di Chiton oliváceas con 6 e 7 piastre.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare il Sig. Giovanni Balena (Livorno) per
le informazioni fornite e per la fotografia riprodotta in fig. 3.

BIBLIOGRAFIA

Berry S. S., 1925. On an abnormal specimen of the Chiton, Acanthopleura granula-

ta. Ann. Mag. Nat. Hist., 16 (9): 173-175, London.

Biondi F., Dell’Angelo B.. Di Paco G., Palazzi S. & Serena F. Osservazioni

preliminari su una formazione coralligena infralitorale rinvenuta lungo le coste

livornesi, con particolare riferimento ai molluschi. (In corso di stampa su

Quad. Mus. St. Nat. Livorno).

Dell’Angelo B., 1982. Sui casi di anomalie nel numero di piastre dei Polyplaco-

phora. Boll. Malac., 18 (9-12): 235-246, Milano.

256


