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Riassunto

Viene segnalata la presenza di Tharsiella tinostomoides FEKIH & GOUGEROT,
1974 in numerose .località del Mediterraneo orientale e centrale.

Summary
The occurrence of Tharsiella tinostomoides FEKIH & GoUGEROT, 1973 in

many localities of eastcrn and centraI Mediterranean Sea, is recorded.

La recente presa di posizione in favore della validità specifica
di Tharsie!la tinostomoides FEKlli & GmJGEROT, 1974 da parte di CAR-
ROZZA (1983) risolve finalmente i problemi che anche a noi questa
graziosa specie aveva posto.

Le argomentazioni fornite, ma soprattutto le illustrazioni che
accompagnano il lavoro di Carrozza, lasciano invero poco margine al
dubbi; ci troviamo così pienamente d'accordo con l'Autore sull.e sue
conclusioni relative sia all.a validità specifica, sia alla posizione tas-
sonomica di T. tinostomoides.

Ci sembra tuttavia di poter fornire qualche nuovo elemento per
quanto concerne la distribuzione geografica e alcune osservazioni
sull.'habitat di questa interessante specie

La segnalazione fornita da Carrozza si basa sull.'occasionale rin-
venimento della specie in detriti profondi provenienti dall.'arcipe-
lago toscano; FEKIH & GOUGEROT (1974: 224-229; tav. 1 figg. 2-4) per
contro, basano la loro diagnosi su un discreto numero di esemplari
(21 per la precisione) provenienti da varie località costiere del. Gol-
fo di Tunisi, in particolare essi citano le località Kherred,jine pres-
so Cartagine, Porto Farina e infine il Canale di Tunisi.

Da parte nostra possiamo aggiungere che la specie è tutt'altro
che frequente ma comunque presente in un discreto numero di
stazioni; . i nostri dati permettono pertanto di ampliare al Tirreno
meridionale, al Mare Adriatico e allo Jonio i'areale dell.a specie, fi-
nora confinata, come si è visto, al Tirreno centrale e al Golfo di Tunisi.

(") via Gen. G. Giardino 23 - 36100 Vicenza.
(**) via Bugaro 29 - 36023 Longare (Vi)
Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università, via Giotto
(*"'*) Lavoro accettato il 26 dicembre 1983.

35100 Padova.
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Veramente notevole è la costanza dei caratteri del nicchio; si
è cercato di mettere in evidenza questo fatto tramite le figg. 1-5.

Gli esemplari sono stati rinvenuti esaminando al binoculare de.
triti costieri o comunque provenienti da profondità assai modeste.
La presenza non occasionale di T. tinostomoides in alcune di queste
tanatocenosi è in accordo con quanto già osservato da Fekih &
Gougerot e induce a ritenere che la specie in esame prediliga amo
bienti infralitorali. Sarebbe questo un tù1eriore elemento di differen-
ziazione dall'altra specie di Tharsiella presente nel Mediterraneo:
T. romettensis (GRANATA, .1877) che, al contrario, è tipica di ambienti
circalitorali.

Come si potrà osservare di seguito nella descrizione delle sta.
zioni ,di raccolta, nell'ambito delle tenatocenosi contenenti T. tino.
stomoides l'unica biocenosi sempre ben rappresentata è quella delle
alghe fotofile (A.P .). I nostri dati non sono di certo sufficienti per
affermare che questa è la biocenosi preferenziale della specie in e.
same ma ci sembra comunque significativo segnalare questa coin-
cidenza.

Anche in rapporto a questo problema forniamo la descrizione
delle stazioni di raccolta.

Mare Tirreno centrale. Isola cl 'Elba

1) Golfo di Procchio: un esemplare proveniente da un detrito
grossolano ricco di specie, raccolto in una spiaggia presso la località
Campo all'Aia. Nella ricca malacofauna esaminata sono rappresentate
biocenosi « delle alghe fotofile» (A.P.), « della prateria a Posido-
nia» (H.P.) e « ,della roccia mediolitorale inferiore» (R.M.I.).

2) Formiche della Zanca: 7 esemplari in un detrito raccolto al-
la base di scogli sommersi ad una profondità di 19 metri. Si tratta di
un detrito organogeno ricco di elementi coralligeni e con una discre-
ta presenza di elementi provenienti dalla soprastante biocenosi A.P.

3) Capo di Fonza: 4 esemplari in un detrito raccolto ad una pro-
fondità ,di 25 metri presso una prateria di Posidonia, in condizioni
di pre-coralligeno e con una ricca tanatocenosi.

Per una migliore identificazione delle stazioni elbane si veda
MI ETTO & QUAGGI.OTTO (1983).

Mare Tirreno meridionale: Isole Ponziane

4) Isola di Ponza: un esemplare proveniente da un detrito raccol.
to da sub a 35 m di profondità su un fondo misto di fango e roccia
La ricca tanatocenosi esaminata contiene elementi del cor~lligeno e
delle biocenosi A.P. e H.P.
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Mare Jonio occidentale: Sicilia

5) Isola di \'indicari: un esemplare in un detrito raccolto da sub
a 32 m ,di profondità su un fondo a substrato rigido. La tanatocenosi
presenta elementi delle biocenosi A.P. e H.P. associati a molti ele-
menti del coralligeno e pelagici.

Tharsiella tinostomoides FEKIH & GOUGEROT, 1974

Fig. 1 - (x 30) - Vrboska (Isola di Hvar, Yugoslavia) , Basso Adriatico
Fig. 2 - (x 30) - Medulin (Istlia, Yugoslavia), Alto Adriatico.
Fig. 3 - (x 24) - Capo di Fonza (Isola d'Elba), Tirreno.
Fig. 4 - (x 30) - Dafnoudi (Isola di Cefalonia, Grecia), Ionio.
Fig. 5 - (x 30) - Dafnoudi (Isola di Cefalonia, Grecia), Ionio.

Si noti l'esteso callo columellare caratteristico del genere.

Mare Jonio orientale: Isola di Cefalonia (Grecia)

6) Dafnoudi: 4 esemplari da un detrito organogeno ricchissimo
di specie provenienti da biocenosi A.P., H.P., R.M.I. con frequenti e-
lementi del coralligeno e pelagici. Il detrito è stato raccolto ad una
profondità di circa 6 metri all'interno di una piccola insenatura lo-
calizzata sul versante occidentale della punta più settentrionale
dell'Isola.

7) Argostoli: 4 esemplari provengono da un detrito minimo ric-
co di specie raccolto a circa 4 metri di profondità in un'area com-
presa fra il margine di un Posidonietttm e la base di scogli sommer-
si. La ricca tanatocenosi presente nel campione è caratterizzata da
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elementi provenienti, in ordine di frequenza, dalle biocenosi A.P.,
H.P. e «delle sabbie grossolane e fini sottoposte all'influenza delle
correnti di fondo» (S.G.C.F.). La stazione di raccolta è situata nei
pressi del faro che segnala l'imboccatura più interna del golfo di
Argostoli.

Basso Adriatico: Isola di Hvar o Lesina (Yugoslavia)

8) Vrboska (Verbosca): un esemplare raccolto in un detrito
grossolano prelevato da un canale «intermattes» a 5 metri di pro-
fondità, nella malacofauna esaminata è rappresentata soprattutto la
biocenosi A.P. e quella S.G.C.F. La stazione è situata in una piccola ba-
ia posta sul versante settentrionale de.l promontorio che limita la
profonda insenatura di Vrboska dal Canale di Hvar.

9) Golfo di Jelsa: 3 esemplari da un detrito raccolto a 17 1!letri
di profondità, all'imbocco della insenatura di Vrboska. Discreta la
presenza di molluschi appartenenti alle biocenosi S.G.C.F. e A.P.

Alto Adriatico: Istria (Yugoslavia)

lO) Canale di Leme: un esemplare in un detrito raccolto a 6 metri
di profondità all'interno del canale di Leme. Ad elementi tipici della
« biocenosi dei sedimenti fangosi in acque calme» (S.V.M.C.) ci
associano elementi delle biocenosi A.P. e D.C. «( biocenosi dei fondi .de-
tritici costieri »).

Il) Medulin: 2 esemplari provengono da detrito raccolto in poz-
ze di scogliera prospicenti una piattaforma rocciosa sommersa, lie-
vemente immergente verso il mare aperto. I molluschi appartengo-
no prevalentemente alle biocenosi A.P.. R.M.I. e naturalmente R.S.
«( biocenosi della roccia soprali torale »)
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NOTA - Mentre si era in corso di stampa ci è giunto, grazie alla cortesia del
Dr. F. Ghisotti, il lavoro di OLIVERIO M., 1982 - 11 genere Tharsiella in Mediterra-
neo (Archaeogastropoda: Skeneidae). Notiz. CISMA, 4 (1-2): 1-10, Roma; ove l'Au-
tore propone in maniera convincente la sinonimia fra Tharsiella tinostomoides
FEKIH & GOUGEROT, 1974 e Tharsiella depressa (GRANATA, 1876).

L'areale di distribuzione della specie viene ulteriormente ampliato alla Sicilia
(Mazara del Vallo, Montalto di Castro, Messina, Acitrezza), ad altre località dei
Tirreno (Portofino, Capraia, Civitavecchia, Ventatene, Procida) e all'lstria (Umago,
Salvore, Portoroseì. L'Autore inoltre esprime l'opinione, da noi non del tutto condi-
visa, che T. depressa viva su fondali detritici coralligeni e precoralligeni del plano
infralitorale.
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