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NASSARIUS CORNICULUS (OLIVI, 1792): UN SUO INTERESSANTE
ECOTIPO DELLE ISOLE CIRCUMSICILIANE (**)

Riassunto
Viene descritto un singolare ecotipo di Nassarz'us cornicu/us (OLIVI, 1792) vivente

ambiente marino caratterizzato dalla presenza di gas vulcanici.

Summary
The A. briefly describes a stress ecotype of Nassarius corniculus (OLIVI, 1792) living in

seawaters polluted by volcanic gases in Vulcano and Pantelleria isls. (NE and SW Sicily).

Il 30.IX.1984 mi immersi in località Faraglione della Fabbrica nell'iso-
la di Vulcano (Arcipelago delle Eolie (ME), Sicilia NE), ove è presente atti-
vità vulcanica secondaria sottomarina, di intensità variabile negli anni,
avendo quali manifestazioni l'emissioni di gas dal fondo (H2S, CO2, ecc.) e
il surriscaldamento localizzato dell'acqua marina. Questo ambiente appa-
riva estremamente povero di organismi macrobentonici: notai numerosi
Pesci e due soli tipi di Alghe, a me ignote, molto abbondanti (una, verde,
«tipo Cladophora»; l'altra, bruna, «tipo Fucus»). Su queste reperii, a 2/3 m
di profondità, una grande quantità di individui di un piccolo Nassaridae
(Fig. 4) assai caratteristico per le seguenti particolarità della conchiglia:
altezza media 6/7 mm; protoconca assente e teleoconca limitata alle ulti-
me 2/3 spire, opercolate apicalmente da un setto calcareo analogo, nella
maggioranza dei casi, a quello noto per il gen. Rumina (Fig. 1,2,3); labbro
esterno tagliente; colorazione peculiare, vivace, sbiadente al secco, consi-
stente in un fondo crema con tre bande più scure (suturale; mediana; basa-
le), su questo insieme essendo sovrapposto un disegno a zigzag bianco-
panna delimitante macule triangolari castane e nocciola, formanti nel
complesso una trama simile a quella detta «a tenda» o «a chevron» di certiConus e Nitidellae. .

Per quanto questi caratteri siano devianti rispetto ai tipici ho presun-
to, sulla base dell'aspetto generale, si potesse trattare di Nassarius cornicu-
lus, ipotesi che mi sembra confermata dal confronto effettuato tra radule
appartenenti a individui di questa popolazione e altre di esemplari tipici
delle specie attribuite da BRUSCHI et al. (1985) al sottogen. Gussonea (Figg.
7,8,9, lO).
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Su mia richiesta, inoltre, il Sig. Angelo Lugli (Carpi) eseguiva cortese
mente, in data 26.VU.1985, ricerche in un ambiente analogo dell'is. di Pan-
telleria (TP, Sicilia SO): il porto di Gadir. A bassa profondità (1 m) era
rinvenuta una forma simile a quella di Vulcano, sia purnon così aberran-
te, per la presenza di una colorazione nocciolà uniforme e il labbro esterno
spesso ispessito (Fig. 5). Evidentemente N. corniculus, specie notoriamente
adattabile e politipica, riesce a colonizzare ambienti le cui acque calde e
acide sono intollerabili agli altri Molluschi, pur avendone la conchiglia via
via erosa (io credo che questo processo sia attenuato dalla presenza della
ricopertura periostracale). Sarebbe credo di grande interesse studiare gli
adattamenti trofici e riproduttivi di queste popolazioni.

Non ritengo necessario coniare per questa forma un nome distintivo;
ricordo comunque che PHILIPPI (1844: 189, t. 27 f. Il) descrisse un Bucci-
num corniculum varo decollatum, «varietas minor, lutea, parum nitens, api-
ce decollata», su esemplari del Golfo di Napoli, e che questa è non impro-
babilmente collegata all'ecotipo qui discusso.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Fig. 1 - Nassarius corniculus; ecotipo; is. Vulcano.
Veduta apicale del setto teleoconcale.
STP coli. -211; 12X.

Fig. 2 - Idem; idem; ibidem.
Veduta laterodorsale della zona apicale.
STP coli. -214; 25X.

Fig. 3 - Idem; idem; ibidem.
Idem.
STP coli. -216; 12X.

Fig. 4 - Idem; idem; ibidem.
Veduta peristomiale di un individuo intero.
STP coli. -138/SS24A; 9X.

Fig. 5 - Idem; idem; is. Pantelleria.
Idem.
STP coli. -125/SS2AB;9X.

Fig. 6 - Idem; idem; is. VVultano.
Opercolo (lato esterno).
STP coli. -278/SS15; 16X.

Fig. 7 - N. tmei; Pantano Piccolo di Faro (ME), 1985.
Porzione mediana della radula.
STP coli. -261/SS19A; 320X.

Fig. 8 - N. corniculus; ecotipo; is. Vulcano.
Idem.
STP coli. -246/SS15; 6X.

Fig. 9 - Idem; forma tipica; Messina, 1985.
Idem.
STP coli. -248/SS19B; 320X.

Fig. lO - N. p/etlferi; El Medrano, Tenerife, Is. Canarie.
Idem.
STP coli. -255/SS19C (per gentile concessione MNHN, Paris (F), ex coli. Ph. Bou
chet); 320X.





Desidero infine incidentalmente osservare come la radula di N. tinei
(MARAVIGNA, 1840) sia decisamente diversa da quella di N. corniculus: il
dente rachidiano presenta meno cuspidi, il laterale è molto più piccolo e
sprovvisto esternamente di denti colazioni minori tra le unciae, etc., carat-
teri questi d'altronde già discussi con altri da BONINA et al. (1978).

Questi e altri caratteri della morfologia conchigliare maggiormente
avvicinano, come anche osservato da SABELLI & SPADA (1979), N. tinei a N.
cuvierii (PAYRAUDEAU, 1826). Sembrerebbe quindi più logico, volendo pro-
prio separare in due sottogeneri le quattro specie N. cuvierii, N. ti nei, N.
corniculus e N. pfeifferi (PHILIPPI, 1844), porre in Telasco A. & H. AOAMS,
1853 (= Gussonea MONTEROSATO, 1912) le prime due, e in Amyclina IREDALE,
1918 le altre; e ancora meglio sarebbe forse raccoglierle tutte assieme nel
sottogenere di più antica istituzione.
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