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Riassunto
Viene per la prima volta segnalato il ritrovamento di Pseudomalaxis zanclaeus (PHILIPPI(

ed Heliacus architae (O.G. COSTA) nel mar Jonio della Provincia di ReggioCalabria.
Ritrovamenti effettuati in detriti ottenuti dalla pulizia a riva di piccole reti di pescatori a

Brancaleone marina.

Résumé

Pour la première fois on signale la découverte de Pseudoma/axis zanc/aeus PHILIPPI) et de
Heliacus architae (O.G. COSTA) dans la mer Jonienne de la province de Reggio Calabre. Dé-
coùverte effectuées en detritus obtenus par le nettoyage en haut des petits fùets de peche à
Brancaleone marina.

Pseudomalaxis zancleus Philippi, 1844 - Architectonicidae.

Fig. la; 1 b; 1c (x10,56)..

Un esemplare, non vivente, di 5,3 mm di diametro, composto da 3
giri di spira più la protoconca, in perfette condizioni, di color beige chia-
rissimo con delle sfumate chiazze di tonalità più scura, trovato nell'Ago-
sto 1983 in due dm3 di detrito derivato dalla pulizia a riva di una rete per
aragoste calata su di UQ fondale di -100 m a largo dell'abitato di Branca-
leone marina. Il detrito era formato da rametti e frammenti di madrepo-
rari e da valve disarticolate di Anadara diluvii incrostate da tali organi-
smi. Malgrado l'esigua quantità, tale detrito si è dimostrato particolar-
mente ricco e vario in specie. Tra le altre, ritrovate viventi: Erato laevis;
Muricopsis aradasii (abbondante); Arsenia punctura (abb.); Jujubinus mi-
liaris; Lepetella laterecompressa; Bathyarca grenophya (abb.); Palliolum in-
comparabile (abb.).

(*) Via C. Portanuova, 94/D - 89100 RC

(**) Lavoro accettato il 4 febbraio 1986.
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L'estate seguente (Agosto, 84) in un identico detrito ex rete calata
dallo stesso pescatore sullo stesso fondale ho trovato un frammento, cQm-
prendente la protoconca, ascrivibile alla specie in questione per la spira
piatta e la base concava, il doppio cordone suturale e periferico e la tenue
striatura spirale dei giri.

Heliacus architae (D.G. Costa 1839) - Architectonicidae.

Fig. 2a; 2b; 2c della tav. (x13).

Un esemplare, vivente, provvisto di opercolo (visibile nella foto 2c),
dal diametro di 5 mm, di color bruno scuro pressocchè uniforme, trovato
in un detrito proveniente dalla pulizia a riva di una rete calata su di un
fondale detritico-conchiliare di -40 m a Brancaleone marina nell'Agosto
1983. Il detrito era formato da valve disarticolate e da frammenti di Pec-
ten jacobaeus. Nella concavità di qualche valva tanatocenosi ricca di con-
chiglie e foraminiferi in fango grigio e tenace.

LEGENDA DELLA TAVOLA

la) Pseudoma/axis zanc/aeus (PHILIPPI, 1844). Vista superiore. x 10,56.

Ib) Idem. La base. x 10,56.

Ic) Idem. Vista dal lato dell'apertura. x 10,56.

2a) Heltacus architae (O.G. COSTA, 1839). Vista superiore. x 13.

2b) Idem. La base. x 13.

2c) Idem. Vista dal lato dell'apertura dove si intravede la parte apicale de.ll'opercolo. x 13.
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