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Riassunto
Gli autori, esaminando del sedimento organogeno proveniente da un dragaggio effettuato

a Sud-Ovest dell'isola di Capraia (LI) alla profondità di 400-440 m, elencano il materiale mala-

cologico rinvenuto, raffigurando alcune specie ritenute particolarmente interessanti, quali: Mar-

garztes ch. minutula (JEFFREYS, 1883); Heliacus contexus (L. SEGUENZA, 1902); Epitonium hi-

spidulum (MONTEROSATO, 1874); Epitonium linctum (BOURY & MONTEROSATO, 1890); Lioca-

renus globulinus (FORBES, 1844); Acteon sp.; Turbonilla magm/iCiZ (SEGUENZA, 1879); Cyclopec-

ten hoskynsi (FORBES, 1844); Poromya granulata (NYST & WESTENDORP, 1839) Laevicordia

gemma (VERRIL, 1880).

Summary
The authors bave examined some organogenic sediments dredged from a depth of 400-

440 m, SW of Capraia Island (Keghorn). They list the malacological materia! obtained and
figure several species believed to be of particular interest, suc as: Margarites cfr. minutula (]EF-
FREYS, 1883); Heliacus contexus (L. SEGUENZA, 1902); Epitonium hispidulum (MONTEROSATO,
1874); Epitonium linctum (BOURY & MONTEROSATO, 1890); Liocarenus globulinus (FORBES,
1844); Acteon sp.; Turbonilla magnifica (SEGUENZA, 1879); Cyclopecten hoskynsi (FORBES,
1844); Poromya granulata (NYST & WESTENDORP, 1839); Laevicordia gemma (VERRILL, 1880).

Introduzione

È nostro intento contribuire allo studio della malacologia dell'alto
Tirreno, presentando alcuni molluschi poco comuni, rinvenuti in un sedi-
mento sabbioso-melmoso (circa un quintale), mediante un dragaggio ef-
fettuato (con reti strascicanti) alla profondità di 400-440 m a Sud-Ovest
dell'isola di Capraia (LI), in direzione Capo Corso.

Il materiale esaminato ci è sembrato di particolare interesse e abbia-
mo pensato di darne un elenco, raffigurando quelle specie che riteniamo
siano ancora poco conosciute. La zona da noi campionata, è forse al limi-
te estremo dell'area indicata da TERRENI (1981; 1983). '

Le specie rinvenute in questo sedimento organogeno assommano a
circa 220; ed in questa occasione vengono presentati 99 Gasteropodi e 32
Bivalvi di certa classificazione, mentre i restanti verranno elencati in un
secondo contributo.

Per maggiore chiarezza, viene adottata la sistematica del Catalogo
«PIANI», con i relativi emendamenti aggiornati (N° 3) al 1983.

(*) Via Zurigo 28/4 - 20147 Milano
(**) Via Del Giaggiolo 72 - 57100 Livorno
(***) Lavoro accettato il 18 settembre 1986
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ELENCO DELLE SPECIE RINVENUTE DI PARTICOLARE INTERESSE

~

Emarginula rosea BELL, 1824 - rinvenuti diversi esemplari viventi
Puncturella noachina (L. 1771) - rinvenuti 2 esemplari subfossili ben conservati
Fissurisepta granulosa (JEFFREYS, 1883) - Un esempI. subfossile ben conservato
Iothia fulva (MULLER, 1776) - Un esemplare in buone condizioni
Propilt'dium ancyloide (FORBES, 1840) - Pochi esempI. piccoli ben conservati
Cocculina corrugata ]EFFREYS, 1883 - frequente
Cocculina labronica BOGI, 1984 - frequente

Jujubinus muiaris (BROCCHI, 1814) - diversi esemplari viventi
Margarites ch. minutu/a (JEFFREYS, 1883) - diversi esemplari, prima segnalazione per il Me-

diterraneo (fi". 1)
Tharsiella romettensis (G. SEGUENZA, 1873) - diversi esemplari viventi
Tharsiella depressa (GRANATA, 1876) - pochi esemplari
Benthonella tenella (JEFFREYS, 1869) - frequente

Cyclostremiscus dariae LruZZI & STOLFA ZUCCHI, 1979 - un esemplare
Daronia exquisita (JEFFREYS, 1883) - alcuni esemplari
Skeneopsis pelludda (MONTEROSATO in ARADAS & BENOIT, 1874) - non comune

Putula obtusa (CANTRAINE, 1842) - frequente
Alvania electa (MONTEROSATO, 1874) - alcuni esemplari in buone condizioni
Actonia testae (ARADAS & MAGGIORE, 1843) - comune
Arsenia puctura (MONTAGU, 1803) - comune
Spirolaxis clenchi ]AUME & BORRO, 1946 - un esemplare perfetto
Heliacus contexus (L. SEGUENZA, 1902) - un esemplare con apertura rotta ma in ottime condi-

zioni (fig. 2)
Caecum clarkii CARPENTER, 1858 - specie frequente
Epitonium aculeatum (ALLAN, 1818) - rinvenuti tre esemplari
Epitonium algerianum (WEINKAUFF, 1866) - specie non frequente male conservata
Epitonium clathratulum (J: AoAMS, 1798) - un esemplare
Epitonium hispt'dulum (MONTEROSATO, 1874) - tre esemplari, uno vivente (fig. 3)
Epitonium linctum (BOURY & MONTEROSATO, 1890) - un esempI. vivente. Determ.

G. MELONE (fig. 4)
apalia cerigottana (STURANY, 1896) - un esempI. perfetto altri subfossile
apalia hellenica (FORBES, 1844) - un esemplare vivente
Aclis gulsonae (W. CLARK, 1860) raro
Aclis wallert" ]EFFREYS, 1867 - frequente
Graphis gradlis (JEFFREYS in MONTEROSATO, 1874) - raro
Strombiformis buineatus (ALDER, 1848) - alcuni esemplari viventi
Haliella stenostoma (JEFFREYS, 1858) - alcuni esemplari ben conservati

Melanella comatulicola (GRAFF, 1875) - specie rinvenuta vivente
Melanella intermedia (CANTRAINE, 1835) - pochi esemplari
Melanella nana (MONTEROSATO, 1878) - pochi esemplari
Melanella polita (L. 1758) - esemplari freschi ed alcuni viventi
BalC/s collinsi (SYKES, 1903) - due esemplari
Xenophora crispa (KONIG, 1825) - un solo esemplare vivente
Apo"hais serresianus (MICHAUD, 1828) - molti esemplari quasi tutti viventi
Trophon murt"catus (MONTAGU, 1803) - come prima diagnosi attribuita alla specie T. barvicen-

sis (JOHNSTON, 1825) si veda BOUCHET & WARÉN, 1985; - esemplari viventi
Trophon echinatus (KIENER, 1840) - appartenenti alla forma grimaldi DAUTZ & FISCH. Si veda

BOUCHET & WARÉN, 1985
Bucdnum humphreysianum BENNET, 1825 - diversi esempI. fossili recenti ben conservati
Colus jel/reysianus (P. FISCHER, 1868) - diversi esempI. fossili recenti. Si veda BOUCHET &

WARÉN, 1985
Hinia limata (DESHAYES in LAMARCK, 1844) - frequente

Mitrolumna olivoidea (CANTRAINE, 1835) - specie vivente
.Drilliola emendata (MONTEROSATO, 1872) - raccolta vivente
Microdrillia loprestiana (CALCARA, 1841) - un esemplare fresco
Mangelia coflrctata (FORBES, 1840) - frequente
Mangelia serga (DALL, 1881) ~ alcuni esemplari subfossili
Bela brachystoma (PHILIPPI, 1844) - diversi esempI. viventi
Gymnobela abyssorum (LOCARD, 1897) - raccolti morti ma di grosse dimensioni
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'Jarams moerchi (MALM, 1863) - abbastanza frequente
Teretia terese (FORBES in REEVE, 1844) - diversi esemplari
Crenilabium exile (FORBES in ]EFFREYS, 1870) - diversi esempi. giovanili
Liocarenus globulinus (FORBES, 1844) - nove esempi. in buone condizioni (fig. 5)
japonacteonpusillus (FORBES, 1844) - raro
Acteon monterosatoi DAUTZENBERG, 1889 - molto frequente
Acteon sp. - un esempI. molto fresco. Si avvicina molto alla sp. Callostracon amabilis W ATSON

- (esempi. in studio) fig. 6
Diaphana minuta (BROWN, 1827) - due esemplari

Diaphana expansa GEFFREYS, 1865) - alcuni esempi. ben conservati
Rhizorus acuminatus (BRUGUIÈRE.. 1792) - alcuni esempi. ben conservati
Ringicula conformis MONTEROSATO, 1877 - alcuni esemplari
Ringicula nitida VERRILL, 1873 - alcuni esemplari
Philine lima (BROWN, 1827) - tre esemplari freschi
Pht'line monterorati (VAYSSIÈRE, 1885) - frequente, diversi esempi.
Laona pruinosa (CLARK, 1837) - due esempi. freschi
Cylichna cylindracea (PENNANT, 1777) - esempi. viventi
Roxania utriculus (BROCCHI, 1814) - frequente
Pyramidella cfr. octaviana DI GERONIMO, 1973 - bellissimi esempi. alcuni viventi
Chrysallida /lexuosa GEFFREYS in MONTEROSATO, 1874) - pochi esempi.
Chrysallida stefanisi GEFFREYS, 1869) - due esempI. uno fresco
Eulimella scz'llae (SCACCHI, 1835) - frequente
Eulimella acicula (PHILIPPI, 1836) - frequente

Ebala nitidissima (MONTAGU, 1803) - diversi esemplari
Ebala folini (P. FISCHER, 1869) - diversi esemplari
Syrnola minuta H. ADAMS, 1869 - esemplare ben conservato
Syrnola unifasciata (FORBES, 1844) - alcuni viventi
Odostomia ambigua (MATON & RAcKETT, 1807) - rinvenuti diversi esempi. viventi

Odostomia myosotis BRUGNONE in MONTEROSATO, 1884 - diversi esempi.
Odostomia unidentata (MONTAGU, 1803) - diversi esemplari
Turbont'lla magnIfica (SEGUENZA, 1879) - due esemplari freschi, prima segnalazione per il Me-

diterraneo - fig. 7
Turbont'lla compressa GEFFREYS, 1884) - diversi esemplari
Turbont'lla pauczstriatà GEFFREYS, 1884) - diversi esempi. in cattive condizioni conchigliari
Cavolinia gibbosa (RANG in DESHAYES, 1836) - tre esemplari
Cavolinia in/lexa (LESUEUR, 1813) - molti esemplari, alcuni imperfetti
Diacria tnspinosa (LESUEUR, 1821) - specie frequente male conservata
Clio cuspI'data (Bosc, 1802) - diversi esempi. con solo apice
Clio pyramidata L;, 1767 - specie comune ben conservata
Creseis acicula RANG, 1828 - diversi esempi. anche viventi
Styliola subula (QUOY & GAIMARD, 1827) - esemplari più o meno perfetti
Limaczna bulimoides (D'ORBIGNY, 1836) - pochi esempi.
Limacz'na trochiformls (D'ORBIGNY, 1836) - pochi esemplari
Limacina lesueuri (D'ORBIGNY, 1836) - rara
Gleba cordata FORSKAL, 1776 - due esemplari
Peracle reticulata (D'ORBIGNY, 1836) - alcuni esemplari
Peracle apiczfulva MEISENHEIMER, 1906 - pochi esemplari fossili recenti
Pulsellum lofotense (M. SARS, 1865) - alcuni esemplari
Nucula aegeensis FORBES, 1844 - un solo esemplare vivente
Nuculana messanensis (C.G. SEGUENZA in ]EFFREYS, 1870) - alcuni esempi. viventi
Phaseolus pusillus GEFFREYS, 1879) - diversi esemplari integri e valve disarticolate
Portlandia frigida (TORELL, 1859) - diversi esemplari
Portland,a lenticula pht'lippiana (NYST, 1843) - specie frequente vivente
Yoldia micrometrica (SEGUENZA, 1877) - diversi esemplari
Bathyarca pht'lippiana (NYST, 1848) - diversi esemplari viventi

Crenella pellucida GEFFREYS, 1859) - esempi. disarticolati e integri
Adula simpsoni (MARSHALL, 1900) - molti esemplari viventi
Dacrydium hyalinum (MONTEROSATO, 1875) - diversi esemplari
Cyclopecten hOSkynsy (FORBES, 1844) - molte valve, tre esempi. vivo (fig. 8-8a)

Hyalopecten simt'l,s (LASKEY, 1811) - diversi esemplari viventi
Propeamussium fenestratum (FORBES, 1844) - specie frequente vivente
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Delectopecten vitreus (GMELIN in L., 179.1) - viventi
Spondylus gussonlz O.G. COSTA, 1829 - diversi esemplari su corallo bianco
Limatula subauriculata (MONTAGU, 1808) - pochi esemplari

Limatula subovata (jEFFREYS, 1876) - pochi esemplari
Limea crassa (FORBES, 1844) - diversi esemplari viventi
Leptaxinus jerruginosus (FORBES, 1844) - valve disarticolate una integra
Leptaxinus incrassatus (jEFFREYS, 1876) - valve disarticolate una integra
Thyasira granulosa (jEFFREYS in MONTEROSATO, 1874) - valve sciolte
Gonilia calliglypta (DALL, 1903) - solo un esempi. vivente
Kelliella abyssicola (FORBES, 1844) - molti esemplari viventi
Xylophaga dorsalis (TURTON, 1819) - diversi esemplari in legno
Xylophaga praestans E.A. SMITH, 1855 - diversi esempi. rinvenuti in canne
Lyonsia norvegica (CHEMNITZ, 1788) - due esempi. molto freschi
Poromya granulata (NYST & WESTENDORP, 1839) - alcune viventi fig. 9
Cuspl'dana cuspidata (OLIVI, 1792) - diversi esemplari viventi
Cuspidarla abbreviata (FORBES, 1844) - diversi esemplari alcuni viventi
Cardiomya costellata (DESHAYES, 1833) - diversi esemplari alcuni viventi
Haliris berenicensis (STURANY, 1896) - alcune valve, due esempi. viventi
Laevicordia gemma (VERRIL, 1880) - alcune valve un esemplare vivente fig. lO
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LEGENDA DELLA TAVOLA

Fig. 1 - Margarites minutula (0,7 mm)
Fig. 2 - He/iacus rontexus (6,S mm)
Fig. 3 - Epitonium hispidu/um (3,7 mm)
Fig. 4 - Epitonium /inctum (7,2 mm)
Fig. 5 - Liocarenus g/obu/inus (3,1 mm)
Fig. 6 - Acteon sp. (3,1 mm)
Fig. 7 - Turboni/la.magni/ica (13,0 mm)
Fig. S, Sa - Cyc/opecten hOSkynsi (6,4 mm)
Fig. 9 - Poromya granulata (10,1 mm)
Fig. lO - Laevirordia gemma (9,2 mm)
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