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MICRODORIDE DI MALACOLOGIA MEDITERRANEA,
CONTRIBUTO SESTO (**)

Riassunto

Vengono presentate ]e macrofotografie di a]tri micromolluschi rinvenuti nel
Mediterraneo occidenta]e, meridiona1e ed orienta]e unitamente a fotografie di par-
tico]ari morfo]ogici di a]cune interessanti specie.

Summary
The macrophotographs of another series o£ micromollusca £ound in various

parts o£ the Mediterranean are hereunder published with particulars o£ the mor-
phology o£ some interesting species.

Facendo seguito ai precedenti Contributi, viene pubblicata un'al-
tra serie di fotografie di micromolluschi rinvenuti in diverse parti
del Mediterraneo, nonchè di alcune caratteristiche morfologiche di
altre specie interessanti. Come di consueto, alcune specie di diffici-
le identificazione sono state sottoposte all'esame di specialisti .del
ramo ed alcune fotografie, di cui ringrazio l'amico M. Coppini di
Livorno, sono pubblicate per la prima volta.

Seguendo la prassi adottata in precedenza, ho seguito anche
questa volta e per quanto possibile, la numerazione sistematica del
compianto F. NORDSIECK llei testi del 1968, 1969, 1972. Vi sono, inol-
tre, alcune note di riferimento al Catalogo PlANI (1980) che mi auguro
vivamente, nell'interesse di tutti i collezionisti e studiosi della mala-
cofauna del Mediterraneo, venga periodicamente aggiornato.

1.003 Evalea obliqua (ALDER, 1844)
Questa specie non è stata sinora indicata per il Mediterraneo.

F. Nordsieck la citava infatti solo per le coste europee dell'Atlantico
e non è riportata dal Catalogo Piani.

E' stata trovata in ambiente infralitorale a sud di Livorno e a
circa 90 m di profondità nel golfo di Napoli. L'esemplare fotografa-
to proviene appunto da quest'ultima località e misura 3 mm di al-
tezza e 1 di diametro. La parte inferiore dell'ultimo giro è fittamen-
te striata, mentre caratteristica è la posizione dell'apice (si veda ingr.
x 80) che ha dato origine al nome specifico.

(*) Villa Il Poggio, 56030 Soiana (Pisa)
(**) Lavoro accettato il 20 ottobre 1984
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Evalea obliqua x 30 e primi giri x 80

Cingula substriata (PHILIPPI, 1844)

Questa piccola, bella specie non è ri-
portata nè da Parenzan e F. Nordsieck
e non è neppure inclusa nel Catalogo
Piani. Essa è però illustrata da A. VER-
DUIN (1984) che ha potuto effettuare
l'identificazione in base alla diagnosi e
al disegno originali, non essendo stato
possibile rintracciare il tipo (Rissoa
substriata, fossile di Palermo), anda-
to probabilmente distrutto per eventi
bellici.

La specie viene rinvenuta con una
certa frequenza solo in certe località
dell'arcipelago toscano. L'esemplare
raffigurato è stato raccolto ad ovest
delle secche della Meloria, a circa 40 m
di profondità e misura 2 mm di altez-
za e 1 di diametro.Cingula substriata x 25
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0.060 Chr'Ysallida flexuosa (JEFFREYS in MONTEROSATO, 1874)

La specie, citata nel Catalogo Piani
a p. 163) è alquanto rara e mancava di
una precisa iconografia e di un con-
fronto con il tipo conservato presso il
BMNH di Londra. L'esemplare foto-
grafato, raccolto fra i lO e i 20 m nella
baia di Haifa, misura 2 mm di aitezzza
e 1 di diametro.

Altri esemplari, di forma più slan-
ciata, sono stati trovati a profondità
maggiori a Lampedusa e nella fossa di
Roseto, nell'Adriatico centrale.

L'apice è caratteristico: la porzione
larvale è affossata e lo sviluppo del gi-
ro iniziale dà un aspetto decisamente
tronco alla protoconca.Cbrvsallida flexuosa x 30

Pelseneeria minor KOEHLER & VANEY, 1908

Questa specie è molto simile a P.
stylifera (TURTON, 1826): la distinzione
si può fare in base alle dimensioni nel
senso che, a parità di giri, P. minor ha
un altezza pari a circa la metà rispetto
a quella di P. stylifera.

L'esemplare raffigurato, raccolto in
un detrito della baia di Haifa a circa
90 m di profondità, ha un altezza di
mm 2,4 e un diametro di mm 1,5.

Pelseneeria minor x 22

B 20.32 Crenella arenaria H. MARTIN in MONTEROSATO, 1875
Questo piccolissimo bivalve (mm 1,4 per 1), ha avuto vita gene-

rica piuttosto controversa (Crenella, Rhomboidella, Solamen). Ho
adottato il genere scelto nel Catalogo Piani, per quanto alcuni Auto-
ri considerino questa specie come semplice ssp. di Solamen prideauxi

(LEACH, 1815).
Si tratta di specie quasi sconosciuta e, a quanto mi risulta si-

nora non raffigurata. Nel mare di Alistro (Corsica orientale) diver-
se valve sciolte ed alcuni esemplari vivi e interi sono stati dragati
da una profondità di circa 300 - 350 m.

221



La fotografia mostra la valva sinistra, che è lucida e brillante:
a forte ingrandimento si può notare che la superficie è percorsa da
microscopiche, irregolari strie di accrescimento. Lateralmente al-
l'umbone, sempre a forte ingrandimento, si nota la cerniera con de-
boli crenelature.

Crenella arenaria

B 50.70 Epilepton clarkiae (JEFFREYS, 1852)
Il piccolo, grazioso bivalve, segnalato nel Catalogo Piani a pago

192, è stato isolato esaminando detrito raccolto alle Bocche .:li Boni-
facio, a circa 100 m di profondità. Le valve misurano mm 2 per 1,8
ed appartengono a un esemplare integro.

Epilepton clarkiae x 24

222



Leptaxinus incrassatus (veduta esterna x 22 e interna x 24)

B 48.21 Leptaxinus incrassatus (JEFFREYS, 1876)
In un detrito raccolto allargo di Capo Passero (Sicilia su,j-orien-

tale), a circa 250 m di profondità, nonchè a Gabés, a poca profondità,
sono state trovate diverse valve sciolte, ma fresche, di una specie ap-
partenente alla fam. T y a s i r i d a e. II Prof. J. Allen, di Millport
(Scozia) ritiene che appartengano al gen. Leptaxinus e siano giova-
ni esemplari di L. incrassatus.

Le valve fotografate hanno dimensioni di mm 2 per 2 e spero
possano servire per l'identificazione di altri individui, anche ,ji di-
mensioni maggiori. Prego anzi i lettori, che venjssero in possesso
di esemplari eguali o simili, di farmene cortese segnalazione per l'ul-
teriore studio e in1agine della distribuzione della specie in Mediter-
raneo. La specie è comunque indicata nel Catalogo Piani a pago 190.

B 24.00 Adula simpsoni (MARSHALL, 1900) mm lO per 3,5
B 20.41 Adipicola modiolaeformis (STURANY, 1896) mm 8 per 3

Entrambe queste specie sono elencate a pago 184 del Catalogo
Piani. La prima è già stata fotografata (BARSOTTI & GIANNINI, 1974),
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Adula simpsoni x lO

Adipicola modiolaeformis x 11,5

ma ritengo utile mettere in evidenza 'la principale caratteristica dalla
seconda. In effetti, gli esemplari di piccole o medie dimensioni potreb-
bero facilmente venir confusi, anche perchè entrambe le specie si
rinvengono fissate con sottilissimo bisso agli stessi substrati. Esami-
nando con forte ingrandimento la cerniera si potrà notare come quel-
la di Adipicola modiolaeformis è provvista di minuta, fitta dentella-
tura, assente invece in Adula simpsoni.
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Entrambe le specie fotografate sono state trovate aderenti a
legno limaccioso trovato nelle profondità del mare toscano.

Oxygyrus keraudreni (LESUEUR, 1817)

Questo Heteropode, segnalato nel Catalogo Piani a pago 145, era
già stato segnalato in un precedente ({ Contributo» (CARROZZA, 1975),
ma come conchiglia calcarea appena uscita dallo stadio Bellerophon.
L'individuo ora fotografato è stato rinvenuto spiaggiato lungo lo
stretto di Messina ed è perfettamente integro anche nella sua deli-
cata parte cartilaginea. Le sue dimensioni sono di mm 7 per 6.

Oxygyrus keraudreni x 12

B 48.21 (var.) Thyasira succisa (JEFFREYS, 1876)
= Leptaxinus incrassatus varo

Questa specie, già indicata da Jeffreys come varietà di incrassa-
tus, è stata recentemente elevata ad entità specifica, come apparte-
nente al genere Thyasira da C. PAYNE & J. ALLEN (ms. in corso di
pubblicazione).

Valve sciolte e, più raramente, esemplari viventi, si rinvengono
occasionalmente in detriti di grande profondità raccolti nelle acque
dell'arcipelago toscano e della Sardegna. Le valve fotografate, appar-
tenenti ad individui integri, misurano mm 2,16 per 1,80.
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Thyasira succisa (veduta esterna x 23 e interna x 20)
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