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Cesare Bogi (*)

SU ALCUNI MICROMOLLUSCHI MEDITERRANEI RARI O POCO NOTI
(CONTRIBUTO Il) (**)

Riassunto

Vengono illustrati con macrofotografie cinque micromolluschi poco conosciuti raccolti in
Mediterraneo; per alcuni di essi viene discusso il nuovo genere di appanenenza.

Summary
Five less well-known species of micromollusca dredged in Mediterranean sea afe bere illuso

trated with macrophotographs; for some of those is discussed the new pertaining genus.

Facendo seguito al precedente Contributo (BOGI & NOFRONI, 1986), vie-
ne pubblicata un'altra serie di macrofotografie di alcuni micromolluschi
scarsamente sconosciuti, e di difficile determinazione, sperando che una
buona iconografia e alcuni dati sistematici siano utile strumento classifica-
tivo.

Un doveroso ringraziamento all'amico Coppini per le sue sempre otti-
me foto.

«Cyclostrema» affine JEFFREYS, 1883 (Foto n° 1)

Non è ancora chiara quale possa essere l'esatta collocazione sistemati-
ca di questa rara specie e di molte altre di questo gruppo.

Alcuni AA., come PIANI (1980) e SCHIRÒ (1971) pongono questa specie
nel genere Tubiola A. ADAMS, 1863, altri in Skenea FLEMING, 1825.

WARÉN (1980) la colloca provvisoriamente nel genere Cyclostrema sen-
su JEFFREYS, ritenendo però che tale specie possa appartenere a Lissospira
BUSH.

Conchiglia globosa, sottile, semi trasparente, con quattro giri convessi,
sutura profonda, ombelico stretto, bocca rotondeggiante, dimensioni ridot-
te (circa 2 mm).

I pochi esemplari studiati provengono tutti da sedimenti marini rac-
colti a notevoli profondità nelle zone di pesca dell'Arcipelago toscano.

(*) Via delle Viole 7 - 57100 - LIVORNO
(**) Lavoro accettato il 13 aprile 1987
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La specie in esame è simile a Lissospira basistriata (JEFFREYS, 1877),
ma ne differisce per l'assenza della scultura alla base.

Altra specie molto somigliante è "Cyclostrema» simile JEFFREYS, 1883,
ma se ne distingue per avere la spira più elevata e l'ombelico più stretto.

"C» affine è stata segnalata molto raramente per il Mediterraneo, gli
esemplari da me identificati provengono da:
- Is. Capraia - 400 m (legit Fr. Giusti)
- Is. Capraia - 300 m (l. Giannini)
- Capo Corso - 180 m (I. Bogi)

Bulbus globosus (J EFFREYS, 1885) (Foto n° 2)

I ritrovamenti di questa specie, citati in bibliografia, sono veramente
pochi: ciò probabilmente è dovuto alla notevole profondità in cui vive, alle
ridotte dimensioni e alla non facile determinazione.

Recentemente A. VATOVA (1974) segnala questa specie come «rara» per
i fondi abissali dello Jonio (-3910 e -2760 m), raccolta durante i dragaggi
della nave oceanografica «Meteor».

Gli esemplari con cuiJEFFREYS istituì la specie nel 1885 furono dragati
su fondi abissali (da -2181 a -3623 m), e, sempre nello stesso anno, vi fu il
primo ritrovamento per il Mar Mediterraneo a largo delle coste algerine a
-2664 m.

L'esemplare raffigurato è in buono stato di freschezza ed è stato trova-
to in un campione di sedimento marino raccolto a -110 m allargo dell'iso-
la di Capraia.

Altri tre esemplari (coli. Bogi) sono stati raccolti nel Mar Jonio a -700
m, ma sono meno freschi del precedente (coli. Margelli).

Caratteristiche di questa specie sono le ridotte dimensioni e la colu-
mella ad angolo che ricopre interamente lo strettissimo ombelico.

Anisocyla folini (P. FISCHER, 1869) (Foto n° 3) .
A. macilenta (MONTEROSATO, 1878)

È opportuno, nel segnalare questa specie, più conosciuta come Ebala
folini, fare una breve cronistoria del genere Anisocycla MONTEROSATO, 1884,
cui appartiene, nomenclatura peraltro usata da GAUGEROT e FEKI (1978) e,
più recentemente da VAN AARTSEN ed altri (1984).

Il genere Anisocycla è stato istituito nel 1880 da MONTEROSATO come
nomen novum pro Aciculina DESHAYES, 1864, fossile di Parigi, non H. e A.
AoAMs, 1853 (Nassidae), «Anfratti rotundati».

Nel 1884 però Monterosato fornisce una descrizione ben più precisa
del genere Anisocycla, e designa come specie tipo Turbo nitidissimus
MONTAGU, 1803; quindi, come fanno notare GAUGEROT e FEKI (1978), è il
1884 la data giusta da usare per il genere Anisocycla.

Altri sinonimi di questo genere sono:
- Baudonia BAYAN, 1873 non MABILLE, 1868
- Raphium BAYAN, 1875 non MERGEN, 1822
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Il genere Stylopsis A. ADAMs, 1860 è uno dei molti generi di Pyramidel-
lidae il quale non è ben definito né mai raffigurato, tuttavia ADAMs stesso
usa il genere Ebala LEAcH in GRAY, 1847, per cui è improbabile che ambe-
due questi generi siano sinonimi.

GOUGEROT e FEKI (1978) hanno chiaramente dimostrato che il genere
Ebala deve essere considerato sinonimo di Turbonilla RISSO, 1826 e quindi
non può essere usato per questa specie.

La descrizione che fa MONTEROSATO nel 1875 di Odostomia (Eulimella)
debilis (nomen mutatum in macilenta pro debilis nel 1870), è talmente scar-
na da poter considerare, a mio avviso, A. macilenta un nomen nudum.

Alcuni Autori tuttavia considerano A. folini e A. macilenta due specie
distinte.

La sinonimia tra le due specie è affrontata e largamente discussa da
GOUGEROT e FEKI (1980).

Anche nef genere Anysocycla com~ in tutti i Pyramidellidae, la varietà
morfologica è notevole, tuttavia A. folini presenta delle caratteristiche che
la rendono distinguibile dalle congeneri.

A. folini si distingue da A. pointeli (FOLIN, 1867), e da A. nitidissima
(MONTAGU, 1803) per avere i giri allungati, piani invece che convessi, sutura
marcata, scalariforme; la scultura è costituita da finissime strie d'accresci-
mento attraversate da minutissimi cordoncini spirali, non presenti in poin-
teli e meno marcati che in nitidissima.

La specie non è mai stata ben raffigurata, e le poche segnalazioni la
fanno ritenere relativamente rara.

L'esemplare raffigurato (più un altro in colI. Bogi) proviene da un de-
trito raccolto alle Secche della Meloria (LI) a -30 m di profondità. Ho po-
tuto esaminare pochi altri esemplari provenienti da Paraggi (GE) -40 m.

Parvioris nana (MONTEROSATO, 1875) (Foto n" 4)

Anche questa specie poco conosciuta e mai ben raffigurata, è stata da
molti AA collocata nel genere Melanella BOWDICH, 1822, ma per certe carat-
teristiche morfologiche essa è attribuibile al nuovo genere Paroioris da po-
co istituito da WARÉN (1981).

La specie tipo di questo nuovo genere è Paroioris fulvesciens (A. ADAMS,
1866).

Le principali caratteristiche che distinguono questo Eulimidae sono la
bocca particolarmente piccola e il labbro esterno piuttosto dritto.

Nell'Arcipelago Toscano, tra i -100 e i -450 m sono stati raccolti nu-
merosi esemplari presenti nelle collezioni Bogi, Di Paco, F. Giusti.

Le dimensioni massime di questi esemplari non superano i 4 mm.
Altri esemplari esaminati provengono da:

1 es. Capo Carbonara -400 m (colI. Bogi)
1 es. Siracusa -80 m (colI. Bogi)
1 es. Vendicari -30 m (colI. Bogi)
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Monoptygma (Careliopsis) modesta (Folin, 1870) (Foto n° 5)

Questo Pyramidellidae, difficilmente identificabile, non è mai stato
ben raffigurato. PIANI (1980) lo riporta nel suo Catalogo come Menestho
modesta.

Originariamente descritta come Dunkeria questa specie è apparente-
mente attribuibile al genere Eulimella, ma per certe caratteristiche conchi-
liari ritengo che appartenga al genere Monoptygma e, in particolare, al sot-
togenere Careliopsis MORCH, 1875, specie tipo Monoptygma (Careliopsis) sty-
liformis MORCH, 1875, alla quale si avvicina per morfologia conchiliare.

Ho potuto esaminare pochi esemplari le cui dimensioni si aggirano
intorno ai 2 mm.

Conchiglia turricolata, semi trasparente, giri di spira poco convessi,
apice obliquo, sutura obliqua non marcata, scultura assiale costituita da
lievi coste poco rilevate larghe quanto gli interspazi attraversate da una
fine striatura spirale presente su tutta la conchiglia, bocca con labbro sot-
tile inferiormente arrotondato, ombelico appena accennato.

Gli esemplari da me esaminati provengono da:
1 es. Is. Gorgona -60 m (coll. Bogi)
2 es. Secche della Meloria (coll. Bogi).

VAN AARTSEN (com. pers.) ritiene la specie non eccessivamente rara e
dice di possederne esemplari provenienti da diverse località mediterranee.

«Cyc/ostrema,> affi'ne Jeffreys, 1883
Capo Corso -180 m (x 32)

Foto n° 1

Foto n° 2

Foto n° 3

Foto n° 4

Bu/bus globosus (Jeffreys, 1885)
15. di Capraia -110 m (x 48)

Anisocyc/a fo/ini (P. Fischer, 1869)
Secche della Meloria -30 m (x 44)

Parvioris nana (Monterosato, 1875)
15. di Capraia -100/200 m (x 36)

Foto n° 5 M. (Careliopsis) modesta (Folin, 18~
Is. di Gorgona -60 m (x 32)
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