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Le specie mediterranee appartenenti al genere Acanthochitona Gray,

1821 hanno avuto una storia estremamente travagliata e confusa. Lo stu-

dio dell’autore olandese parte dall'esame del materiale tipo di Chiton fa-

scicularis L., 1767 (di cui viene designato un neotipo), di Chiton crinitus

Pennant, 1777 (di cui viene designato un neotipo) e di Chiton discrepans

Brown, 1827 (di cui viene designato un lectotipo) e continua con una sin-

tesi storica delle attribuzioni riportate dai vari autori del passato. Le tre

specie citate vengono considerate valide e di ciascuna è data una buona
iconografia ed una completa sinonimia, estremamente complicata dal fat-

to che gli autori precedenti si sono riferiti alle diverse specie con i nomi
più svariati.

Nel Mediterraneo sono considerate presenti solo A. fascicularis (la

specie normalmente indicata come A. communis (Risso, 1826) dagli autori

italiani) e A. crinita (di cui la forma estrema A. oblonga Leloup, 1981 è

considerata una semplice varietà locale). A. discrepans (di cui A. gracilis

Jeffreys, 1859 è considerato sinonimo) è invece riportato solo per l'In-

ghilterra e l'Irlanda.

Anche per quanto riguarda le specie citate per l'Africa nord-

occidentale, alcune sono considerate sinonimi di A. fascicularis o di A. cri-

nita, due (A. dakariensis Rock., 1881 e A. stercorarius Rock., 1884) non so-

no attribuibili ad alcuna specie con certezza e solo A. joallesi (Roch.,

1881) viene considerata una specie valida. Analogamente viene considera-

ta specie valida A. subrubicunda Leloup, 1941, indicata successivamente

dallo stesso Leloup come sinonimo di A. discrepans.

In conclusione un ottimo lavoro, che potrà essere considerato una
pietra miliare (particolarmente per quanto riguarda l’analisi del materia-

le tipo e la sintesi storica) dagli studiosi di queste specie tanto controver-

se, anche se, a mio parere, l’estrema variabilità ed abbondanza di queste

specie, in particolare per l'area mediterranea, dovrà necessariamente por-

tare ad ulteriori approfondimenti.
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