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Riassunto
Continua l'elenco malacologico di specie considerate rare per il Mediterraneo provenienti

da un campione di detrito fangoso batiale raccolto a 36 miglia a SW di Cagliari ad una pro-
fondità di 480-600 m. Vengono illustrate e descritte sei specie di Gasteropodi: Propi/idium
ancylo/ae (FORBES, 1840); Arsenia cfr. imperspicua (MoNTEROSATO in PALLARY, 1920); Cb".-
sa//ida stefanisi (JEFFREYS, 1869); ? Adeuomphatus ammon/jormis G. SEGUENZA, 1876; Turbo-

ni//a attenuata (JEFFREYS, 1884); Entoconca mirabi/is (MOLLER, 1852).

Summary
The author continues the malacologicallist of species reputed rare for the Mediterranean

Sea. These originate &om a sample of bathyal muddy detritus, collected at a depth of 480-600
m, 36 miles SW of Cagliari. Six species of Gastropods are figured and described: Propilidium
ancyloide (FORBES, 1840); Arsenia cfr imperspicua (MONTEROSATO in PALLARY, 1920); Chrysal.
lida ste/anisi (JEFFREYS, 1869); ? Adeuomphalus ammoni/ormis G. SEGUENZA, 1876; Turbonilla

attenuata (JEFFREYS, 1884); Entoconca mirabilis (MULLER, 1852).

A partire da questo contributo, dedicherò più spazio alla parte icono-
grafica sulle specie rinvenute in questa stazione, perché la quantità di
materiale raccolto ed esaminato, merita, per l'interesse malacologico che

riveste, un particolare studio.
In seguito verranno date tutte le informazioni geologiche e sedimentologi-
che osservate, con i relativi studi sull'areale campionato.

(*) Via Zurigo 28/4 - 20147 Milano
(**) Lavoro accettato il 20 settembre 1986
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Propilidium ancyloide tt'ORBES, 1840)
Specie Nord-Atlantica rara per il Mediterraneo.
Rinvenuti una quindicina di esemplari, solo due ben conservati.
È visibile il caratteristico setto obliquo presente all'i.ntemo della
conchiglia in corrispondenza dell'apice.
EsempI. raff.- H. 2,0 mm - D. max. 4,4 mm - D. min. 3,2 mm.

).

Arsenia cfr. imperspicua
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Arsenia cfr. imperspicua (MONTEROSATO in PALLARY, 1920)
Grazie al lavoro di GOFAS & WARÉN (1982) ho potuto identificare que-

sta rara specie. Ho voluto usare il termine cfr. perchè l'esemplare rinve-
nuto si avvicina molto agli esemplari illustrati dagli stessi Autori.

Ritengo che si tratti della prima segnalazione per questa specie.
EsempI. raff. - H. 2,5 mm - D. 1,4 mm

Chrysalltda stefanisi

Chrysallida stefanisi (JEFFREYS, 1869)
JEFFREYS (1869) propose come Rissoa stephanisi n. sp. separandola da

R. costulata di S.V. WOOD (1848), specie già descritta da GRATELOUP (1838)
come Chrysallida pigmaea.

MONTEROSATO (1884) le considera la stessa specie.
J. van AARTSEN (1977) illustra C. pygmaea di GRATELOUP e commenta

che gli esemplari nella collezione JEFFREYS sono uguali a C. pygmaea.
WARÉN (1980) illustra la specie come Rissoa stefanisi, la ritiene diffe-

rente da R. costulata S.V. WOOD, 1848 e auspica ricerche approfondite per
evitare confusioni diagnostiche su questa tormentata famiglia.

Gli esemplari «sardi» rinvenuti sono a mio parere entrambi stefanisi,
simili alla specie illustrata da W ARÉN (1980), anche se la fig. b se ne di-
scosta un poco.

EsempI. raff. (fig. A) H. 1,95 mm D. 1,44 mm (fig. b) H. 1,60 mm D.
1,10 mm.
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Adeuomphalus ammonifonnis G. SEGUENZA, 1876

..

Sono state rinvenute tre conchiglie di questa interessantissima spe-
cie. NOFRONI e SCIUBBA (1985) segnalano per primi il ritrovamento di tre
esemplari per la Sardegna Sud-Orientale, reperiti molto vicino all'areale
da me esaminato e classificati come A. ammonifonnis.

Il mollusco presenta conchiglia nautiliforme, con protoconca liscia, di
forma discoidale segnata da una carena ben netta, presente anche nella
parte inferiore della conchiglia, che determina un'angolosità all'apertura.

Sono d'accordo con NOFRONI e SIUBBA (1985) nell'avvicinare la sp. in
questione alla famiglia Orbitestellidae IREDALE, 1917 e collocarla nel gene-
re Orbitestella IREDALE, 1917, perché la specie ha tutte le caratteristiche
diagnostiche redatte dagli stessi AA. Questo Orbitestellidae merita ulteriori
approfonditi esami e non è da escludere l'ipotesi che le conchiglie rinve-
nute appartengano a una n. sp.

EsempI.. raff. - D. 1,55 mm
t
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Turbonilla attenuata (JEFFREYS, 1884)
Rinvenuti diversi esemplari molto

freschi.
Rara Pyramidellidae di profondi.

tà.

EsempI. raff. H. ~,6 mm

Entoconcha mirabilis (MOLLER, 1852)
Questo prosobranchio fu segnala-

to nel 1852 da J. MOLLER per la baia
di Trieste e per Rovigno d'Istria come
ospite endoparassita dell'olotur:i~ La-
pidoplax (= Synapta) digitata (MON-
TAGU).

Un secondo ritrovamento per il
Mediterraneo venne segnalato da un
gruppo di studiosi livornesi (BOGI et
al.) nel 1982 presso la diga di Livorno
a una profondità di 7-10 m.

La conchiglia larvale rinvenuta è poco conosciuta; ha un aspetto mol-
to fragile e trasparente, con un solo giro di spira, apertura molto ampia,
columella dritta. Per una descrizione dettaglia si veda A. VATOVA, 1978.

Messa a confronto con la specie tipo, sicuramente appartiene a E. mi-
rabilis (MfrLLER, 1852). Non menzionata nel catalogo PIANI (1980).

Rinvenuto un solo esemplare di 1,25 mm.
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