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Riassunto

Gli A.A. citano il rinvenimento di una specie, presumibilmente Rissoina spirata
(SOWERBY, 1820) e ne danno una breve descrizione raffigurandola, per confronto,
con esemplari simili provenienti dal Mar Rosso.

Summary
The A.A. described a specimen of Genus Rissoina - probably Rissoina spirata

(SOWERBY, 1820) - found in a lot of submarine material dredged on depth of
Tuscan Archipelago. The 8pecimen is compared to similar species coming from
Red Sea.

Nel febbraio del 19ì4 abbiamo avuto occasione di esaminare un
detrito trovato all'interno di un'anfora recuperata da un pescherec-
cio livonlese ad ovest dell'isola di Capraia ad una profondità di circa
70 mt.

Il sedimento si presentava di origine organogena con una note-
vole quantità di alghe calcaree; nel detrito furono rinvenut~ specie
di ,discreto interesse fra le quali Emarginula multistriata JEFFREYS,
1882 - Chauvetia lineolata (TIBERI, 1868) - Epitonium nanum (JEF-
FREYS, 1884) - Tharsiella romettensis (SEGUENZA, 1877) - Yoldiella
tenuis (PHILIPPI, 1836) ed altre.

Fra.le specie raccolte abbiamo rinvenuto un esemplare riferibile
al Genere Rissoina d'ORBIGNY, 1840; la conchiglia era in buone con-
dizioni di freschezza, ma non presentava tracce di parti molli.

(*) Via di Salviano Strada C, 90 tel. 856404 Livorno
(**) Via N. Sauro, 79 tel. 800710 Livorno
(***) Via C. Ferrigni, 12 tel. 852908 Livorno
(****) Lavoro accettato il 16 dicembre 1983.
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Recentemente abbiamo avuto occasione di esaminare nella colle-
zione del Prof. Ricci ,di Livorno materiale proveniente dal Mar Rosso;
in questo materiale raccolto spiaggiato nella laguna dell'isola di
Sto John, abbiamo notato esemplari dalle caratteristiche estremamen-
te simili a quello in ns. possesso, unica differenza veramente apprez-
zabile è l'altezza che nel nostro esemplare (11,5 mm.) è quasi dop-
pia rispetto alle dimensioni di quelli del Mar Rosso.

La conchiglia da noi ritrovata è di colore bianco-cereo traslucido,
è composta da otto giri poco convessi e da sutura molto netta, ma
non profonda; la bocca è molto ampia con labbro obliquo e inspes-
sito, presenta un ben evidente callo columellare. I primi giri (pur-
troppo senza protoconca) mostrano 18/19 coste assiali, oblique,
molto accentuate che non figurano sugli ultimi tre giri della con-
chiglia, che risultano invece interamente percorsi da una finissima
striatura spirale ondulata e confusa. Questa scultura appare molto
più evidente tra le coste assiali dei primi giri.

Ci è sembrato di riconoscere la specie in oggetto anche in un
lavoro apparso sul Bollettino Malacologico 15, (DI GERONIMO e
RoBBA, 1979), nella foto 7 della tavola VII, raffigurata come Kleinella
sp.

In seguito alla preziosa collaborazione del Dr. Ghisotti, abbiamo
esaminato numerosi lavori che trattavano il Genere Rissoina d'ORBI-
GNY, 1840. In particolare, su suo suggerimento, abbiamo preso in
considerazione la specie Rissoina spirata (SOWERBY, 1820) che appa-
re in SCHWARTZ von MOHRENSTERN (1860).

In effetti dalla raffigurazione e più dettagliatamente dalla diagnosi,
abbiamo ritenuto che il nostro esemplare con molto probabilità
appartenga a detta specie. Tale possibilità è stata anche espressa dal
Dr. Wàren al quale era stato da noi inviato in esame l'esemplare in
oggetto. Riteniamo opportuno pubblicare la traduzione di quanto
Schwartz von M(.>hrenstern dice in proposito:

«Conchiglia abbastanza solida, semitrasparente, poco lucida, bianca-
stra, tul-ricolato-allungata, inferiormente un po' cilindrica; spira a profilo
convesso ed apice appuntito, anfratti 8/9, quasi piani, i superiori abbastan-
za scalariformi, provvisti di 16/18 coste assiali arrotondate e sottili strie
spirali; i due ultimi giri sono più cilindrici, talora un po' ristretti sotto la
sutura, senza costolatura assiale, e ornati da finissima striatura spirale. La
sutura nei giri superiori è un po' ondulata, seguendo il profilo delle
coste, mentre inferiormente è netta e rettilinea. L'apertura è quasi verti-
cale, semilunare, posteriormente acutamente angolosa, anteriormente un
po' svasata; labbro esterno arrotondato, un po' proteso in basso, esterna-
mente ingrossato da una varice estesa; labbro columellare abbastanza di-
ritto, appena ristretto nel mezzo, la base poco smussata dal canale. Altezza
10,3 mm, Diametro 3,3 mm.

Rissoina spirata è conosciuta per le isole Rawak, Oceano indiano (Mu-
seo di Parigi), Mar Rosso (Coll. Deshayes), Filippine (secondo Cuming) ».

LEGENDA DELLA TAVOLA
1 e 2 Esemplare proveniente dall'isola di Capraia x 7,5
3 e 4 Esemplare proveniente dal Mar Rosso x 11,8
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Resta a questo punto da chiedersi come questa specie a distri-
buzione indo-pacifica sia potuta giungere nel Tirreno. D'altra parte
il nostro ritrovamento, trattandosi di esemplare privo di parti molli,
non prova la presenza di tale specie come attualmente vivente nel
bacino Mediterraneo; solo ulteriori ritrovamenti di esemplari vi-
venti, potranno confermarne la presenza e chiarire dubbi sulla iden-
tità della specie che noi abbiamo ritenuto di identificare in Rissoma
spirata (SOWERBY, 1820).

Il nostro doveroso ringraziamento va al Dr. Ghisotti per l'in-
dispensabile contributo alla stesura del presente lavoro, ai Dr.
Bouchet e Warèn per i pareri espressi e le notizie forniteci e al Prof.
Ricci per averci messo a disposizione esemplari di confronto.
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