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PRIMI RINVENIMENTI DI AMYGDAI.UM LUTEUM
VIVI E CON BISSO AL LARGO DI SIRACUSA

(MOLLUSCA, BIVALVIA). (***)
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Riassunto

Si segnala il rinvenimento di due esemplari vivi di Amygdalum luteum nelle
acque della Sicilia Orientale: se ne dà breve descrizione assieme ad alcune consi-
derazioni sul particolare modus vivendi.

Résumé:
On signale la découverte de deux exemplaires vivents de Amygdalum luteum

dans les eaux de la Sicilie Orientale. Après breve description les auteurs font quelques
considérations sur le modus vivendi particulier.

Il 21 gennaio 1980, a tre miglia al largo di Siracusa (con rete a
strascico), precisamente nella direttrice fra Capo Murro di Porco e
Cassibile, alla profondità di 650 m, su fango, è stato pescato un e-
semplare (A) di Amygdalum luteum (JEFFREYS, 1880) = politum (VER-

RIL & SMITH, 1880).
Si tratta, a nostra conoscenza, del primo rinvenimento di un e-

semplare vivente di questa specie nelle acque della Sicilia Orientale.
Prima e dopo questo rinvenimento, sempre nel corso del 1980, sono
stati trovati altri tre esemplari fra i residui delle reti dei pescherecci.
Essi erano integri ma privi di bisso e all'interno era rimasta solo una
porzione di parti molli (le conchiglie probabilmente erano state strap-
pate dal fondo fangoso, dalle reti).

Un secondo esemplare (B) vivo, completo ,di parti molli e bisso,
fu rinvenuto più o meno nella stessa zona, ed alla stessa profondità,
il 10 aprile 1980.

(*) Ronco II al Viale Zecchino 5, 96100 Siracusa,
(**) Via della Lungara 76, 00165 Roma.
(***) Lavoro accettato il 27 settembre 1984.

293



Fig. 1: gli esemplari A e B di Amygdalum luteum (gr. nat.)

Dimensioni

L'esemplare A presenta le seguenti dimensioni: lunghezza cm
4,5; larghezza cm 2,5; spessore cm 1,8.

L'esemplare B: lunghezza cm 5,9; larghezza cm 2,8; spessore
cm 1,9 (1).

BOMBACE (1968) riporta misure di poco inferiori nel descrivere
gli esemplari rinvenuti nel mare delle Egadi; simili, inoltre, le di-
mensioni massime riportate da LoCARD (1896, 1898). Si può pertanto
evincere che anche gli esemplari da noi rinvenuti sono individui
adulti.

Descrizione della conchiglia

La conchiglia, lucida e di un colore di fondo rosso mattone, è
chiazzata dorsalmente di bianco o di giallo oro, mentre ventralmen-
te il colore di fondo è più sfumato e chiaro.

L'interno delle valve è bianco translucido e le parti molli sono
anch'esse bianche.

Dal lato ventrale fuoriesce un sottile filamento di bisso, lungo
non più di 2 cm che ancora la conchiglia ad una pallottola costituita
di bisso agglomerato con fango, muco e detrito organico, viscido al
tatto, di color grigio e di notevole pesantezza rispetto alla conchi-
glia. Sorprendente è la sottigliezza del filamento che unisce la con-
chiglia a questa massa tondeggiante.

(1) Gli esemplari sono conservati in alcool nella collezione A. Giudice.
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Fig. 2: Es. B di Amygdalum luteum (x 1,5). Si noti il sottile filamento di bisso
che unisc:: la conchiglia alla pallottola di agglomerato.

Discussione
Rispetto alla descrizione fatta da BOMBACE (1968) abbiamo no-

tato alcune differenze. Egli scrive testualmente (p. 108): « L'animale
si presenta con il bordo ventrale e parte della porzione mediana del-
la conchiglia (i 2/3) infossati in una sorta di feltro costituito dal bis-
so. Tale bisso si presenta a forma di nido ».

Similmente la descrive PARENZAN (1974).
Le pallottole di bisso dei nostri due esemplari, invece, non pre-

sentano alcun alveolo o infossamento « a forma di nido », ma hanno
aspetto grossolanamente sferico e sono staccate dalla conchiglia ad
eccezione del sottile filamento di bisso, di cui abbiamo detto, che
costituisce l'unico trait d'union fra le conchiglie e le masse stesse.
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La loro pesantezza suggerisce l'idea che esse svolgano una fun-
zione di zavorra per la conchiglia stessa. Invece di costruirsi una nic-
chia in cui vivere (come l'esemplare segnalato da Bombace) sembra
che i nostri due esemplari abbiano risposto alla necessità di crearsi
un modus vivendi in ambiente caratterizzato da fanghi batiali, usan-
do la pesante palla di bisso come substrato cui ancorarsi.

La tecnica di fissarsi al substrato rigido mediante numerosi fi-
lamenti di bisso è tipica del genere Mytilus in senso stretto, men-
tre nelle M o' d i o l i n a e gli animali emettono filamenti di bisso al-
l'interno del substrato (di solito molle), mantenendo la conchiglia in
posizione semiaffiorante.

Pertanto sembrerebbe che i due esemplari qui segnalati abbia-
no usato il sistema tipico dei Mytilus adattandolo alla loro specifica
condizione (fanghi batiali).

Gli autori ringraziano vivamente il dr. Marco Curini Galletti per
il prezioso aiuto fornito per la stesura del presente lavoro, e il Sig.
Vittorio Ferdinando per le fotografie.

BIBLIOGRAFIA

BAYNE B. L., 1976 - Marine mussels, Cambridge University Press, 1-346.
BOMBACE C., 1968 - Sul rinvenimento di Modiolus politus (VERRIL & SMITH) al

largo dell'Isola di Marettimo (Egadi), Natura, Milano, 59: 107-114.
LOCARD A., 1896 - Résultats scientifiques de la Campagne du "Caudan" dans le

Golfe de Gascogne, .aout-scptembre 1895. Mollusques testacés et Brachiopodes,
Annales de l'Université de Lyon, Lyon: 129-242.

LOCARD A., 1898 - Expédition scientifique du «Travailleur» et du «Talisman»
pendant les années, 1880, 1881, 1882, 1883. - Mollusques testacés, II, Paris.

MONTEROSATO M. T. A., 1884 - Nomenclatura generica e specifica di alcune conchi-
glie mediterranee, Palermo.

PARENZAN P., 1974 - Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo, Taranto,
II. Bivalvia, pt. I.

296


