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Riassunto
Vengono trattati ed illustrati sei micromolluschi scarsamente conosciuti, raccolti in Medi-

terraneo. Per uno di questi (Molleria costulata) si tratta della prima segnalazione per il
Mar Mediterraneo.

Summary
Six less well-known species of micromollusca dredged in Mediterranean Sea are bere dea!

and illustrated. For one (Mèilleria costulata) is this the first report in Mediterranean
Sea.

Abbiamo ritenuto interessante condensare in questo primo, breve ar-
ticolo dati e notizie su alcuni micromolluschi viventi in Mediterraneo non
ancora sufficientemente conosciuti. Alcuni di questi non sono riportati nel
Catalogo Piani (1980) pur essendo già stati segnalati per il nostro mare
dagli Autori del passato; per Molleria costulata si tratta in assoluto della
prima segnalazione per il Mediterraneo.

Ampio spazio abbiamo lasciato alla parte iconografica per fornire a
tutti i collezionisti un comodo e, speriamo, utile strumento classificativo.

(*) V. delle Viole, 7 - 57100 Livorno
(**) V. B. Croce, 97 - 00142 Roma
(***) Lavoro accettato il 15 febbraio 1986
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Rissoe/la g/obularis GEFFREYS in FoRBES & HANLEY,
1853) - Fossa di Roseto - 150 m (x60).

t

Rissoella globularis (JEFFREYS in
FoRBEs & HANLEY, 1853) Foto n° 1

Specie tipo del sottogenere Jeffreysia THIELE, 1925, R. globularis è spe-
cie.a distribuzione prevalentemente atlantica, scarsamente presente in
Mediterraneo.

Gli stessi FRETTER & GRAHAM che l'hanno trattato recentemente
(1978: 220), non la citano come presente nel nostro mare.

L'esemplare raffigurato, che misura 0,75 mm, è stato raccolto nella
Fossa di Roseto (Medio Adriatico) a circa 150 m di profondità, in un de-
trito ricco di Brachiopodi (legit Bogi).

Pur essendo in buone condizioni, tale esemplare non presenta tracce
di parti molli, per cui non è stato possibile esaminare il caratteristico
opercolo, tipico del genere Rissoella.

Un secondo esemplare (mm 0,8) è stato rinvenuto nel Golfo di Napoli
ad una profondità di 150 m (legit Nofroni).

Si distingue facilmente dalle congeneri per il profilo rotondeggiante
(l'ultimo giro costituisce circa 1'80% dell'intera conchiglia), e per l'ombe-
lico ampio e profondo.
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2-3-4 - Mo//ena costu/ata (MOLLER, 1842) - Bocche di Bonifacio - 100/200 m (x75)

Molleria costulata (MOLLER, 1842) Foto n° 2-3-4

Questo Turbinidae, noto per il Mare del Nord, è qui segnalato per la
prima volta in Mediterraneo; ne sono stati rinvenuti quattro esemplari
privi di parti molli e non si può, quindi, affermare con certezza se la spe-
cie viva realmente nel nostro mare.

Sono in ogni caso tutti esemplari molto freschi e provengono da cam-
pioni di sedimento marino raccolti in fondali circalitorali e batiali delle
coste sarde:
- Bocche di Bonifacio - 100/200 m (legit Nofrolii 1 es. mm 0,6;
- Bocche di Bonifacio - 900 m (l. Pizzini) 2 es. mm 0,6;
- Capo Carbonara (CA) - 700 m (l. Sciubba) 1 es. mm 0,5.

Le minime dimensioni dell'esemplare illustrato non hanno consentito
una foto molto chiara, ma ci consola il fatto che questa specie è stata più
volte illustrata in recenti pubblicazioni (FRETrER & GRAHAM 1977; WARÉN
1980).

Caratteristica di questa specie è la scultura costituita da numerose
coste assiali ben rilevate, e da 3-4 cordoni spirali periombelicali. Trattan-
dosi di un Turbinidae, l'opercolo è ovviamente calcareo.

Da notare che in Atlantico questa specie raggiunge dimensioni netta-
mente maggiori, intorno ai 2 mm.

ccEulima» minuta JEFFREYS, 1884 Foto n° 5

Specie scarsamente conosciuta, segnalata in Mediterraneo soltanto da
GRANATA GRILLO (1877) per lo stretto di Messina e da CARUS (1889); non è
riportata nel Catalogo Piani (1980).

In realtà si rinviene in numerose località mediterranee, anche se non
appare mai particolarmente abbondante. Gli esemplari in nostro possesso
provengono da:
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- Is. Maddalena - 75/80 m (legit Bogi, Sciubba)
- Capo Corso - 120 m (l. Bogi)
- Bocche di Bonifacio - 100/300 m (l. Bogi, Nofroni)
- Capo Bon (Tunisia) - 45 m (l. Giusti)
- Mare di Alboran - 120/160 m (l. Di Paco).

È specie inconfondibile, caratterizzata dalla protoconca ottusa e mol-
to grande in relazione alle dimensioni medie dell'intera conchiglia (mm.
2) e dalle macchiette brune su fondo chiaro, molto simili a quelle che si
osservano in «Eulima» jeffreysiana (BRUSINA, 1869) (v. GAGLINI, 1982: 48).

Proprio questo tipo di colorazione ci induce a ritenere che possa tro-
vare collocazione nel genere Eulima sensu WARÈN (1983: 43); questo Auto-
re considera Leiostraca H. & A. ADAMS, 1853 e Subularia MONTEROSATO,
1884 semplici sinonimi di Eulima RISSO, 1826 e Strombiformis DA COSTA,
1778 nome da rifiutare.

Suddette caratteristiche (apice ottuso, colorazione, profilo ecc.), le
possiamo riscontrare anche nel genere Fusceulima LASERON, 1955, la cui
specie tipo F. jacksonensis LASERON, 1955 è propria dei mari australiani.

«Eulima» minuta ]EFFREYS, 1884
120 m (x45).

Sardegna sud.Capo Corso 6 ,iostomia clavula (LovÉN, 1846)
,rientale - 60 m (vO).
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Liostomia clavula (LOVÉN, 1846) Foto n° 6

Il genere Liostomia G.O. SARS, 1878, che si distingue dal prossimo ge-
nere Odostomia per l'assenza di denti o pliche columellari, è presente in
Mediterraneo con l'unica specie clavula (LOVÉN, 1846).

Le segnalazioni di questa specie sono assai scarse, non tanto per rari-
tà o difficile reperibilità di esemplari, quanto piuttosto per la loro non
facile determinazione; possono infatti essere facilmente confusi con giova-
ni dei generi Eulimella ed Odostomia.

Gli esemplari da noi raccolti ed identificati provengono da numerose
località:
- Capo Carbonara (CA) - 200 m (legit Bogi)
- Sardegna sud orientale - 60 m (l. Bogi)
- Possa di Roseto (Medio Adriatico) - 150 m (l. Bogi)
- Arcipelago Toscano, nello stomàco di Astropecten sp., profondità im-

precisata (l. Nofroni)
- Piumicino (Roma), nello stomaco di Astropecten sp., varie profondità,

comprese tra -SO e -400 m (l. Nofroni).
Da notare che l'esemplare illustrato, raccolto vivente in campioni di

detrito provenienti dalla Sardegna sud orientale -60 m è particolarmente
grande (mm 2,2); gli esemplari che si rinvengono usualmente presentano
di norma un giro in meno.

Metaxia metaxae excavata
(LOCARO, 1897) Foto n° 7-8

Nella recente revisione della famiglia Triphoridae BOUCHET (1984: 17)
dopo aver trattato ed illustrato Metaxia metaxae (DELLE CHIAJE, 1828),
specie comune, a tutti ben nota, ricorda la presenza in Mediterraneo di
quella che considera la forma excavata LocARD, 1897.

Quest'ultima si rinviene, sempre raramente, in fondali circalitorali
(mentre la forma tipica è litorale ed infralitorale) e si distingue per la co-
lorazione bianco-giallastra, il profilo più allungato, i giri più convessi, le
coste assiali più numerose che formano, incrociandosi con i cordoni spira-
li, maglie grossolanamente rettangolari.

Essendo tutti gli esemplari esaminati da Bouchet privi di protoconca,
questi, in mancanza di elemento diagnostico cosi importante in Triphori-
dae, ha preferito, prudentemente, considerare excavata semplice forma di
metaxae. Poichè noi disponiamo di vari esemplari integri, ci è sembrato
interessante approfondire il problema e, pertanto, abbiamo fotografato
una protoconca al SEM. Questa è risultata assolutamente identica a que!-
la di M. metaxae illustrata da Bouchet (fig. 18) ed è pertanto logico ritene-
re che si tratti della stessa specie. Ci sembra però che le costanti differen-
ze niorfologiche, senza la presenza di forme intermedie, nonchè l'isola-
mento riproduttivo (batimetrico) fra le due entità, siano argomenti suffi-
cienti per considerare excavata sottospecie di metaxae; il nome che per-
tanto riteniamo utilizzabile è M. metaxae excavata (LocARD, 1897).

L'esemplare fotografato proviene dal detrito raccolto a 100/200 m di
profondità presso le Bocche di Bonifacio, e misura 5,3 mm.
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7 - Metaxia metaxae excavata (Lo-
CARD, 1897) - Bocche di Bonifa-
cio - 100/200 m (x19).

8 - Metaxia metaxae excavata (LoCARD, 1897) - Bocche di Bonifa-
cio - 100/200 ffi. Parto protoconca.

«Cyc/ostrema» sphaeroides (WOOD, 1850) - Bocche di Bonifacio - 100/200 m (x24 e

x28).



«Cyclostrema» sphaeroides (WOOD, 1850) Foto n° 9-10

Questa rara e bellissima specie, che a prima vista può forse essere
confusa con Pseudorbis granulum (BRUGNONE, 1873), dalla quale comunque
si distingue agevolmente per le sottili coste verticali, intermedie alle mar-
cate carene spirali, nonchè per l'habitat profondo, non compare nel Cata-
logo Piani (1980) nè nei successivi aggiornamenti (1981a, 1981b, 1983)
quantunque sia già stata segnalata in Mediterraneo da SCHIRÒ (1971) per
lo stretto di Gibilterra e la Sicilia occidentale. Questi la pone nel genere
Tubiola A. ADAMS, 1863, che GHISOTTI (1984: 63) considera genere non suf-
ficientemente definito. Infatti HOISATER (1968), sulla base di indagini ra-
dulari, colloca specie, appartenenti secondo NORDSIECK (1968) al genere
Tubiola, in parte nella famiglia Trochidae, con il genere Dikoleps (nitens e
cutleriana), e in parte in Skeneidae.

VAN AARTSEN et al. (1984: Il) non condividono questa suddivisione e,
pur accettando il genere Dikoleps, lo ritengono proprio di Skeneidae
THIELE, 1929, e in esso inseriscono anche la specie pruinosa e pusilla.

WARÈN (1980) unico, a quanto ci consta, a trattare ed illustrare sphae-
roides recentemente, esprime dei dubbi sull'identificazione con la specie
di WOOD, e la colloca provvisoriamente nel genere Cyclostrema sensu
JEFFREYS, non essendo ancora chiara quale possa essere la sua corretta
collocazione sistematica.

Ne abbiamo rinvenuti due esemplari. (1,8 e 2 mm) freschissimi alle
Bocche di Bonifacio a 100/200 m di profondità (legit Nofroni e Sciubba).

Un particolare ringraziamento all'amico M. Coppini per le foto ese-
guite, alla Dott.sa D. Ferro per la foto al SEM, e a tutti gli amici che han-
no messo a disposizione gli esemplari.
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