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RINVENIMENTO DI SPECIE RARE AL LARGO DELLA
SARDEGNA SUD-ORIENTALE (CONTRIBUTO I) (**)

Alcune specie rare di Gasteropodi sono state rinvenute in un
campione di detrito (circa 20 chili) raccolto dal motopeschereccio
« Nuovo Splendore », durante una pesca a strascico, 36 miglia al
largo di Capo Carbonara (CA) ad una profondità di 480-600 m.

Un primo esame della malacofauna in tale detrito fa supporre
che, nella zona interessata dall'azione della rete a strascico, sia pre-
sente una tanatocenosi di probabile età wiirmiana. Sono state, in-
fatti, trovate varie conchiglie, prive di parti molli, appartenenti a
diverse specie, quali: Scissurella aspera PHILIPPI, Calliostoma wi-
seri (CALCARA), Benthonella tenella (JEFFREYS), Skeneopsis cfr. pellu-
cida (MONTEROSATO in ARAD. e BEN), Actonia testae (ARAD. e BEN.),
Actonia abyssicola (FORBES), Turbona cimicoides (FORBES), HeJiacus
architae (O.G. COSTA), Epitonium sp., Amphissa costulata (CANTRAI-
NE) Spirotropis monterosatoi (LoCARD), Acteon monterosatoi DAUT-
ZENBERG, Limacina bulimoides (D'ORBIGNY), Nuculana fragilis (CHEM-
NITZ), Portlandia lucida (LovÉN), Cyclopecten hoskynsi (FORBES),
Propeamussium fenestratum (FORBES), Spondylus gussoni O.G. COSTA,
Limea Grassa (FORBES), Tellina nitida POLI, Cuspidaria rostrata
(SPENGLER).

La malacocenosi è simile a quelle ritrovate in altre parti del Me-
diterraneo e già attribuite all'ultimo glaciale: in Adriatico da TA-
VIANI (1978), e al largo di Capo Coda Cavallo (Sardegna NE) .ja
DI GERONIMO e LI GIOI (1980).

Mescolate con gli elementi della tanatocenosi, sono state però
rinvenute anche diverse specie viventi: Addisonia lateralis (REQUIEN) ,
Homalopoma peloritanum (CANTRAINE) , Mathilda cochleaformis
BRUGNONE, Cal.yptraea chinensis (L.), Aphorrais serresianus (MICHAUD),
Lunatia fusca (BLAINVILLE), Naticarius punctatus (CHEMNITZ in
KARSTEN), Hinia limata (DESHAYES LAMARCK) , Gymnobela abyssorum
(LocARD). Nel materiale esaminato non è stato rinvenuto nessun bi-
valve vivente.

Con questo primo contributo si segnalano quattro specie di
Gasteropodi di indubbio interesse o per la loro rarità o perchè rin-
venute per la prima volta viventi in Mediterraneo.

:*) Via Zurigo 28,'4 - 20147 Milano
**) Lavoro accettato il 15 febbraio 1984.
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Cyclostremiscu." dariae

LIUZZI & ZUCCHI STOLFA. 1979

Sono stati rinvenuti otto esempla-
ri in ottimo stato di conservazIone
(ColI. A. Cecalupo).

La specie è stata istituita, da LIUZ-
ZI & ZUCCHI STOLFA (1979), su un
unico esemplare rinvenuto in un c;am-
pione di detrito, raccolto a profondI-
tà sconosciuta nei pressi di Savudrija
(Yugo3lavia - Adriatico Settentriona-
le). Un secondo esemplare è stato rin-
venuto da I. Nofroni alle Bocche di
Bonifacio (PALAZZI, 1981) e un terzo
da C. Bogi a Capo Corso, - 120/130
m (com. perso di G. Liuzzi).

L'esemplare raffigurato ha diame-
tro di 1,61 mm e altezza di 0,76 mm.

Architectonica bannocki MELONE & TAVIANI, 1980

Sono stati rinvenuti tre esemplari con tracce di parti molli. Questa specie è
stata istituita su tre esemplari rinvenuti nel canale di Sicilia e facenti parte di una
tanatocenosi di età wiirmiana.

L'esemplare raffigurato, determinato da G. Melone, ha diametro di 17 mm e
altezza di 8,9 mm (colI. A. Cecalupo).
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Coralliophila lactuca DALL, 1889
(

~..

Di questa specie è stato rinvenu-
to un solo esemplare, in ottimo stato
di freschezza e con tracce di parti
molli. T aIe esemplare ha il profilo
dei giri di spira piuttosto arroton-
dato, ma per gli altri caratteri ben
corrisponde alla specie di DALL; è
molto vicina morfologicamente all'e-
semplare proveniente dall' Atlantico
(Banco di Galizia) e raffigurato da
MOSQUERA & PEDROSA (1981).

Questa specie è stata rinvenuta
associata a «coralli bianchi» di pro-
babile età wiirmiana, durante una
campagna di dragaggi nel canale di
Sicilia e Is. Baleari dalla n/o Ban-
nock, ad una profondità di 300/700
m. (TAVIANI & COLANTONI, 1979).

L'esemplare raffigurato ha le se-
guenti dimensioni: altezza 19,5 mm
e larghezza 15,4 mm (colI. R. Inca-
ni).

Mangelia serga (DALL, 1881)

Di questa specie interessantissima sono sta-
ti rinvenuti quattro esemplari tutti in ottimo
stato di conservazione, ma privi di parti molli;
probabilmente anche essi fànno parte della ta-
natocenosi.

Un solo esemplare era noto per il Mediterra-
neo (1). Fu ritrovata durante la crociera nel golfo
di Taranto dalla motobarca «Albatr:>s» a 185
m di profondità, sto 490 al largo deila costa
Salentina (PANETTA, 1971; DI GERONIMO &
PANETTA, 1973) e dovrebbe essere in possesso
di F. Nordsieck.

Secondo B,:)uchet & Warén (1980) la specie
è stata rinvenuta a 36° 25' N, 22" 57' E, a
280/285 m in un solo esemplare.

Poichè la segnalazione di Bouchet & Warén,
non concorda con quella di Di Geronimo &
Panet!a, non è chiaro se Mangelia serga Sia
stata raccolta una sola volta o due volte in
Mediterraneo.

L'esemplare raffigurato ha le seguenti di-
mensioni: altezza 10,5 mm larghezza 4,5 mm
(coll. A. Cecalupo).

(1) Mentre questa nota era in corso di stampa ci è stato segnalato che altro esem-
plare fu rinvenuto da G. Fasulo e E. Sorbi in detrito proveniente da Alghero
(-180 m) nel luglio 1977 (id G. Spada).
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