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Riassunto:

Si segnala la presenza di Acanthochitona oblonga LELOUP, 1981
in numerose località delle coste italiane meridionali.

Summary:
The occurrence of Acanthochitona oblonga LELOUP, 1981 in many

localities of southern Italy, is recorded.

Acanthochitona oblonga è una specie di Polyplacophora recen-
temente descritta (LELouP, 1981) sulla base di 4 jndividui raccolti a
Salina Bay, Malta, nel luglio 1974 ad una profondità di 3 metri. Si
distingue agevolmente dalle altre specie mediterranee del genere
Acanthochitona per la forma molto allungata di tutti i granuli dell'in-
tera faccia superiore delle piastre. La specie non è ovviamente ripor-
tata nel catalogo Piani.

Un esame degli Acanthochitona presenti nelle nostre collezioni,
ha portato al rinvenimento di due individui con caratteristiche che
corrispondono perfettamente alla descrizione di LELouP, e poichè
non ci risulta che questa specie sia stata segnalata dopo la descri-
zione originale, abbiamo ritenuto interessante illustrarla.

L'esemplare fotografato (collez. BDA N. 2932) è stato raccolto
nel 1973 a Menzel, Jerba, Tunisia, ad una profondità di 5 metri (ex
collez. P. Piani) ed ha dimensioni di mm. Il x 5. Il secondo individuo,
non illustrato (collez. SC), proviene da Porto Cesareo e costituisce
pertanto la prima segnalazione di questa specie per le coste italiane.

(*) Via FolIereau 10 - Formigine (MQ)
(**) Via Bencivenni 20 - Bologna
(***) Lavoro accettato il 22 Novembre 1982.
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Un successivo esame degli Acanthochitona presenti nella colle-
zione di Piero Piani, ha permesso di rinvenire altri individui, etichet-
tati A. fascicularis, provenienti dalle seguenti località:
Jerba, Menzel: 15 esemplari
Jerba, Fidele: 4 es.
Jerba, Borj Jillij: 2 es.
Campomarino (TA): 8 es. e 1 piastra intermedia
Siracusa, detrito pescherecci: 8 es.
Siracusa, Vendicari: 2 piastre intermedie
Lampedusa: Guiccia: 2 es.

La distribuzione geografica aggiornata di A. oblonga è pertanto
la seguente:
Malta: Salina Bay
Tunisia: Jerba
Italia: Campomarino, Porto Cesareo, Siracusa, Vendicari, Lampedusa.
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