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Il titolo di questa monografia può lasciare, a prima vista perplessi. Il

genere Littoraria infatti, benché proposto già nel 1834 da Griffith & Pid-

geon, era stato praticamente ignorato o tutto al più considerato come sot-

togenere sinonimo di Littorinopsis. Fu solo dal 1960, soprattutto da parte

dei sistematici giapponesi, che esso fu riproposto come genere dei Littori-

nidae e una conferma definitiva della sua validità si è avuta solo recente-

mente grazie alle caratteristiche conchiliari, peniali, radulari e dell’ovatu-

ra condotte nel 1982 da Bandel & Kadolsky. L'attuale monografia di Reid
conferma la validità del genere apportando nuovi argomenti, quali le ca-

ratteristiche dell’ovidutto paileale e le cellule nutrici degli spermi. Per-

tanto il genere Littoraria ha la stessa validità tassonomica dei più noti ge-

neri Littorina, Nodilittorina, Melaraphe ecc. e viene dall’autore suddiviso

nei sottogeneri Littoraria s.s. (14 specie), Littorinopsis (12 specie), Palusto-

rina (7 specie), Lamellilitorina (1 specie) più un sottogenere non ancora

ben definito riguardante l’unica specie Littoraria aberrans (Ph.).

Ad eccezione di poche specie atlantiche il genere Littoraria è proprio

dell’areale indo-pacifico. Pur vivendo normalmente nelle fessure protette

delle rocce sopralitorali, non poche sono le specie proprie dei mangrovieti

e non è raro trovarne persino fra i rami, a 5 metri sul livello delle acque.

L’eccezionale polimorfismo di certi gruppi di Littorinidae, aveva in-

dotto vari autori a riunire nel complesso «Littorina scabra» molte specie

che, all’analisi meticolosa eseguita da Reid, dimostrano invece sicura va-

lidità specifica, confermata non solo da caratteristiche conchiliari e ana-

tomiche, ma anche dalle osservazioni ecologiche condotte con particolare

attenzione.

Revisionando la tassonomia del complesso «Littorina scabra» l’autore

identifica e descrive venti specie caratteristiche dei mangrovieti della re-

gione indo-pacifica. Per ogni specie, sempre accompagnata da una ricca
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iconografía, viene descritta la conchiglia (scultura, microscultura e mor-

fologia columellare), la radula e il sistema riproduttivo (caratteristiche

del pene, cellule nutrici degli spermi, ovidutto palleale). Ogni diagnosi è

accompagnata da una sinonimia praticamente completa, dai dati relativi

all’habitat e dalla distribuzione geografica.

Reid conclude questa monografia assicurando che, in base ai dati ca-

ratteristici raccolti le specie restano ben individuate, senza possibilità di

forme intermedie e non possiamo che condividere la sua convinzione:

quando la differenziazione specifica viene documentata con tale dovizia

di dati non resta che accettarne le conclusioni.

Fernando Ghisotti

Kaas P., 1985. Notes on Loricata (Mollusca) 11-14.

Zool Meded., 59 (25): 299-320, figs. 1-68, maps 1-2.

11. New species of Leptochiton Gray, 1847, dredged off East London
and Transkei, South Africa.

12. Ischnochiton obtusus Carpenter in Pilsbry, 1893, rediscovered.

13. On some little known chitons from the tropical Western Pacific

Ocean.

14. Ischnochiton (Stenosemus) vanbellei spec, nov., a new Mediterra-

nean chiton.

Altri 4 contributi sui Polyplacophora del ben noto studioso olandese,

nei quali vengono descritte 4 nuove specie, di cui 3 appartenenti al gene-

re Leptochiton (L. dispersas, L. permodestus e L. meiringae).

Di particolare interesse la nuova specie mediterranea Ischnochiton

vanbellei, basata inizialmente sullo studio di un individuo dragato da pe-

scatori al largo dell'isola di Gorgona, a circa 400 m di prof, (e vogliamo
qui ricordare la squisita cortesia del Sig. G. Di Paco che ha permesso l'e-

same dell'olotipo, facente parte della sua collezione ed ora depositato

presso il Museo di Storia Naturale di Livorno). Un secondo individuo è

stato successivamente rinvenuto al largo dell'isola di Capraia, a circa 550

m di prof, (collez. F. Biondi).

La specie è stata fin 'ora trovata in associazione con coralli bianchi.

Bruno Dell'Angelo
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