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77, 2 figg. (1 a colori) e 12 tavole b.n.

Il Golfo di Castellammare costituisce l'ampia insenatura delimitata a

est da Punta Raisi e ad ovest da Capo San Vito, fra loro distanti circa una
trentina di chilometri. La zona centrale del Golfo comprende vasti arenili

con declivio decisamente lento, mentre, sia la porzione orientale, sia so-

prattutto quella occidentale presentano alte coste rocciose e conseguente

ripido declivio marino.

Gli Autori hanno condotto per anni ricerche meticolose e dobbiamo
rivolger loro un grazie di cuore per aver saputo condensare in questo lavo-

ro uno dei più notevoli esempi di malacofauna marina locale, non limitata

cioè al nudo elenco delle specie raccolte od osservate, ma procedendo a

un'attentissima identificazione dei vari biotopi, distinguendo cioè fra po-

polamenti di substrati rigidi e mobili, a loro volta articolati in 5 e 7 zone

biocenotiche. Hanno inoltre distinto un gruppo relativo alle specie planc-

to-pelagiche e completato lo studio inserendo le specie citate da Montero-
sato (1874) per Capo San Vito.

L'elenco comprende poco meno di 700 specie (11 Polyplacophora, 458

Gastropoda, 9 Scaphopoda, 195 Bivalvia, 10 Cephalopoda) e si riferisce

all'epoca in cui il lavoro fu completato, cioè nel 1978, anno in cui fu pre-

sentato in una riunione scientifica. Gli Autori, che nella pubblicazione han-

no aggiornato la nomenclatura in base alla revisione di Piani (1980) riten-

gono che alcune aree appartenenti agli ambienti bentici del Golfo stiano

soffrendo un progressivo degrado, probabilmente connesso alle discariche

locali di sostanze inquinanti e allo sfruttamento intensivo della pesca a

strascico. Sintomatico a tale proposito è l'arricchimento di generi molto

resistenti (.Mytilus , Aplysia, Cerithium, Nassarius) e il contemporaneo de-

gradarsi di Bolinus brandaris, sia come riduzione numerica delle popola-

zioni, sia come deterioramento dei caratteri morfologici (diminuizione del-

la statura e del peso e aumento di individui anomali).

Interessante è la segnalazione di alcune specie dovute ad apporto an-

tropico, quali Mesalia mesal e Mercenaria mercenaria. Mesalia è presente

nella cavità gastrica di polpi congelati provenienti dall’Africa occidentale,

che i «pescatori» locali vendono come pescato fresco siciliano. Melaraphe

punctata fu invece introdotta sperimentalmente presso Terrasini e ha colo-

nizzato alcune zone della Sicilia settentrionale.

Il lavoro è completato da 12 tavole fotografiche che illustrano oltre

120 specie per un totale di 206 figure.
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