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Riassunto

Si segnala il primo ritrovamento mediterraneo di T ornus ;ullieni ADAM e
KNUDSEN 1969, finora conosciuto per un unico esemplare atlantico.

Abstract

We point out the first mediterranean finding of Tornus ;ullieni ADAM
KNlfDSEN 1969, on!y known for the atlantic ho!otype.

Resumè
On rnarque la prernière découverte rnéditerranéenne de T ornus ;ullieni ADAM e

KNUDSEN 1969, jusqu'à prèsent connu d'après un unique spécirnt;n atlantique.

Nell'agosto 1973, all'isola di Jerba in Tunisia, fu raccolto ,jel
detrito pochi metri a Nord Ovest del Club Mediterranée Menzel,
nella località avente il medesimo nome. Si tratta di una piccolissima
baia sabbiosa delimitata da una sorta di « penisola » legata a terra da
una sottilissima striscia semi sommersa, con rari isolati sassi (quasi
lastre) di oltre 1,5-2 m di diametro sotto i quali venne raccolto il ma-
teriale.

La profondità variava tra i pochi cm e il metro (anche in dipen-
denza della notevole escursione delle maree).

Il materiale accuratamente selezionato, oltre che da noi dall'ami-
co Nino Magli, ha fornito, insieme alla malacofauna interessantissi-
ma ma simile a tante altre località del Golfo di Gabes, un esemplare
di una specie nuova per il Mediterraneo. La descrizione originale,
che traduciamo letteralmente, si adatta perfettamente al nostro uni-
co esemplare. (figg. 1, 2, 3).

(*) Via Orlandi 5 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)
(**) Via Gretti 5 - 40139 Bologna.
(***) Lavoro accettato i: 15 gennaio 1984.

89



«La conchiglia, che misura 1,7 x 2,0 mm e composta da 3 giri e
1/2, è quasi alta quanto larga. I giri aumentano rapidamente, la spira
è ben visibile al disopra dell'ultimo giro. La protoconca è composta da un
giro e 1/2 arrotondato, liscio. La teleoconca è fortemente scolpita da
sette carene spirali strette, arrotondate, di cui tre si trovano sulla faccia
superiore, una alla periferia, tre sulla base della conchiglia. Tra queste c(!-
rene, la superficie è appiattita, leggermente concava, e munita di una
fine striatura spirale. La costolatura spirale è incrociata da una costolaturJ
assiale che, al di sopra della teleoconca, è tanto forte quanto la costolatura
spirale. i'vfano a mane che ella si avvicina all'apertura, diviene relativamente
meno pronunciata, le coste divenendo più strette e più serrate delle care-
ne spirali. All'interno dell'ombelico, la costolatura assiale è meno pronun-
ciata, molto serrata, e non ci sono che tracce di una fine striatura spirale.

L'ombelico è molto profondo, il suo diametro maggiore raggiunge i
2/5 di quello della conchiglia. Vista di fronte l'apertura subcircolare mi-
sura 0,9 x 0,9 mm; vista dalla base, essa è ovoidale, misura 1,,2 x 0,9 mm
e il suo bordo superiore oltrepassa largamente il bordo inferiore. Il
peristoma è continuo, attaccato al penultimo giro da un piccolo tratto
parietale ». (figg. 4, 5, 6).

La specie è stata descritta su di un unico esemplare reperito in
Atlantico dal Dr. Jullien a Garraway in Liberia. Tornus jullieni A:>AM
e KNUDSEN 1969 àifferisce nettamente dal comunissimo Tornus sub-
carinatus (MONTAGU, 1803), specie peraltro rinvenuta abbondante
nella località in questione.
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