
Abbiamo infatti un quadro all’incirca così composto:

Numero di specie

Polyplacophora

Marine

1

Salmastre Duìcicole Terrestri

Bivalvia 56 12 21 —
Gastropoda Prosobranchia 45 6 32 9

Gastropoda Opisthobranchia 20 — — —
Gastropoda Pulmonata — — 32 284

L’opera sarebbe di facile e gradevole lettura: purtroppo (diciamo pur-

troppo per noi e non certo per i naturalisti romeni) la lingua romena è

poco conosciuta e ciò costituisce il più grosso ostacolo alla diffusione in

Europa di un’opera così meritoria. Tuttavia, almeno per il lettore latino,

l'ostacolo non è insormontabile: con il soccorso di un dizionario e di una
certa pazienza siamo riusciti a comprendere abbastanza agevolmente
qualche brano di nostro particolare interesse.
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Un accurato esame istologico delle ghiandole del piede in Nassarius

comiculus (Olivi, 1792) e Nassarius tinei (Maravigna, 1840), specie simpa-

tiche nel Lago Faro (Messina), non permette, a livello di struttura, alcuna

distinzione tra le due specie, confermando il parere degli AA. antichi e

moderni di ritenere le specie strettamente affini. Viceversa l’esame istochi-

mico delle secrezioni ghiandolari rivela sostanziali differenze. In particola-

re quelle di Nassarius comiculus sono composte solo di glycoproteine,

quelle di Nassarius tinei da glycoproteine neutre e da acidi mucopolisacca-

ridi solforati. Le secrezioni ghiandolari di quest’ultima specie si rivelano

identiche a quelle di un altro Nassaridae vivente anch’esso nel Lago Faro:

Cyclope neritea (Linneo, 1758).

I risultati ai quali giungono questi giovani ricercatori dell'Università

di Messina appaiono importanti poiché permettono di separare oltre che a

livello conchigliare, anche a livello istochimico N. comiculus da N. tinei,

ritenuta questa, per lungo tempo, semplice varietà della prima.

Non si perorerà mai abbastanza la salvaguardia di un biotopo quale il

Lago Faro che, per i suoi endemismi, (N. tinei, Conus ater ecc.) è da consi-

derare unico nel Mediterraneo.

Un unico appunto a questo interessante articolo: la non aggiornata

nomenclatura delle specie e l’assenza di parentesi ai nomi degli AA., ma
forse questa non è la cosa più importante in un lavoro di istologia.
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