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Riassunto:
Gli autori segnalano alcune specie nuove per il Golfo di Baratti, apportando un ulteriore

contributo alla conoscenza malacologica della zona. Oltre ad una breve descrizione degli esem-

plari, si fanno cenni sulla morfologia dei fondi dove sono state dragate le specie.

Summary:
The authors report that there are some new species in the Gulf of Baratti, joining a further

note to the malacological connaissance of the area. Beside a short description of six species they

indicate the collection methods, putting in evidence that these samples bave been taken in a

bathymetric leve! which is not the typical one.

Introduzione

Durante alcuni dragaggi condotti nel Golfo di Baratti (LI) nell'aprile
1984 e nel settembre 1985 abbiamo rinvenuto alcune specie di molluschi:
due gasteropodi,
- Epitonium aculeatum (ALLAN, 1818)
- Roxania utriculus (BROCCHI, 1814)
e quattro bivalvi,
'- Lepton squamosum MONTAGU, 1803
- Neolepton obliquatum MONTEROSATO in CHASTER, 1897
- Thyasira flexuosa (MONTAGU, 1803)
- Cardomya costellata (DESHAYES, 1833)
che sono le specie di maggiore interesse e nuove per il Golfo di Baratti, non
risultando segnalate nei lavori di BIAGI e CORSELLI (1978, 1984) e CORSELLI
(1981) sulla biocenosi del Golfo. (Carta 1).

Le operazioni di dragaggio hanno interessato fondaI i caratterizzati
dalla presenza di fanghi e di sabbie grossolane; i ritrovamenti più interes-
santi sono stati effettuati in quest'ultimo sedimento ad una profondità di
circa 12 metri.

* P.le Pona Romana 13,50125 Firenze
** Via Ghibellina 49, 50122 Firenze
*** Lavoro accettato il IO febbraio 1987.

263



c::::a~
Carta A Inquadramento geografico dell'area di studio

B Inquadramento dell' area di studio .u. A

Materiali e metodi

Per la raccolta degli esemplari è stata utilizzata una draga metallica
di forma rettangolare avente una apertura di cm 33 x 13 e una lunghezza
di cm. 46. Le pareti della draga sono formate da griglie aventi fori di 4 mm
di diametro.

La draga, trainata da un battello pneumatico (motore Hp 7,5) con una
«cima» di 1 cm di diametro, è collegata a quest'ultimo da tre catene di cm
60 di lunghezza inserite sui tre lati, escludendo quello inferiore, dell'aper-
tura della draga stessa.

I dragaggi sono stati effettuati cercando di seguire una rotta parallela
alla costa che si mantenesse tra le due linee batimetriche dei lO e 15 metri
(Carta 1). Sono stati effettuati ripetuti dragaggi e il materiale, dopo l'essic-
siccazione, è stato vagliato prima di essere selezionato per l'identificazione
delle specie presenti.
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Descrizione

Epitonium aculeatum
(ALLAN, 1818) - (Foto n. 1)

Un solo esemplare, vivente,
è stato dragato su un fondo a
sabbie grossolane. Le dimensioni
della conchiglia sono mm 6,5 di
altezza e mm 2,5 di larghezza.

La specie è ci ta ta da
TERRENI (1981) come rara per il
litorale toscano e presente parti-
colarmente nel Piano Circalito-
rale, lo stesso autore (1980) la se-
gnala per le Secche di Vada (LI)
ad una profondità di 80 metri.
La specie non è stata trovata da
BIAGI e CORSELLI (1984) nemme-
no nella tanacetosi. Ulteriori se-
gnalazioni, per le acque toscane,
sono state fatte sulle schede del
Censimento della Malacofauna
Marina Italiana pubblicate nei
Notiziari S.l.M. n. 5-6 1984, n. 9-
lO 1984, n. 3-4 1985.

Roxania utricu/us (BROCCHI,
1914) - (Foto n. 2)

Nel fondale a fanghi che si
trova verso Punta delle Pianacce,
abbiamo trovato un unico esem-
plare non vivente di questo ga-
steropode. Anche per questa spe-
cie abbiamo riscontrato una ba-
timetria nettamente superiore
rispetto ai normali ritrovamenti
essendo essa specie circalitorale.
Dimensioni: altezza mm 4,4, lar-
ghezza mm 2,3. Roxania utricu-
/us è stata segnalata per la To-
scana, nelle schede del Censi-
mento della Malacofauna Mari-
na Italiana pubblicate nei Noti-
ziari della S.l.M. n. 5/6 e 9/10 del
1984.
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Lepton squamosum MONTAGU, 1822 - (Foto n. 3).
Di questa specie è stato raccolto un esemplare vivente (altezza mm 4,9

e larghezza mm 5,7), più alcune valve singole. Gli esemplari si attribuisco-
no bene alla specie per la particolare morfologia della conchiglia, che pre-
senta una microscultura composta da tante piccole fossette circolari su
tutta la superficie dorsale.

Gli stessi autori hanno anche dragato diversi esemplari di questa spe-
cie a profondità variabili tra i lO e i 20 metri in fondali a Posidonia sia nel
Golfo di Follonica (località «Il Puntone di Scarlino»), sia alle Secche di
Vada. Questa specie non è citata da TERRENI (1981) e non è segnalata per le
acque toscane nelle Schede del Censimento della Malacofauna Marina Ita-
liana pubblicate nel Notiziario S.l.M.

Neolepton obliquatum (MONTEROSATO in CHASTER, 1897 - (Foto n. 4)

Sono state trovate solo valve singole ma in ottime condizioni. Le di-
mensioni della valva più grande sono di mm 2,8 di larghezza e mm 1,8 di
altezza. Per questa specie non conosciamo citazione se si esclude quella di
PIANI (1980) e quella di CARROZZA (1983) che riproducendo molto chiara-
mente un esemplare, ci hanno facilitato l'attribuzione specifica.
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5
Thyasira flexuosa (MONTAGU, 1803) - (Fotò n. 5)
Sono state trovate solo tre valve singole e non in buone condizioni ma

si pensa che possano essere attribuibili alla specie «flexuosa», avendo la
superficie liscia e non tubercolata come in T. orbiculata che è quella con le
caratteristiche morfologiche più simili al.la specie in esame. L'esemplare
più grande ha forma quasi sferica misurando mm 5,8 di larghezza e mm
5,9 di altezza. TERRENI (1981) la cita come rara per Calambrone (LI) e Tir-
renia (PI). Nei Notiziari della S.l.M. n. 5/6 e 9/10 del 1984 Thyasira flexuosa
è stata segnalata nelle Schede del Censimento della Malacofauna Marina
Italiana per le acque toscane.

6

Cardomya costellata (DESHAYES, 1833) - (Foto n. 6)
Questo bivalve, lungo mm 3,3 e alto mm 2,1, è stato raccolto in un

unico esemplare provvisto di entrambe le valve che sono in buone condi-
zioni di conservazione se si esclude un foro prodotto da un predatore sulla
valva sinistra. La specie, citata da TERRENI (1981), è ben riconoscibile gra-
zie al rostro molto pronunciato e alle tre costole radiali posteriori ben evi-
denti che percorrono le valve nella parte pre-rostrale. Altre segnalazioni
per la Toscana sono state fatte nelle Schede del Censimento della Malaco-
fauna Marina Italiana pubblicate nei numeri 5/6 e 9/10 del 1984 nel Noti-
ziario S.l.M.
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Riportiamo anche un elenco di altre specie trovate nel Golfo di Baratti
non molto frequenti nelle acque Toscane:

Emarginula pustula MONTEROSATO in THIELE, 1913, non vivente, 1 esemplare
Philippia hybrida (L., 1758), non vivente 1 esemplare
Parastrophia asturiana FOLIN, 1870, non vivente, 4 esemplari
Neosimnia spella (L., 1758), non vivente, 1 esemplare
Dermomurex scalaroides (BLAINVILLE, 1826), vivente, 1 esemplare
Ringicula conformis MONTEROSATO,. 1875), non vivente, 15 esemplari
Atys jef/reysi (WEINKAUFF, 1866), non vivente, 1 esemplare
Cylichna rylindracea (PENNANT, 1777), non vivente, 1 esemplare
Cadulus politus (S. WOOD, 1842), non vivente, 3 esemplari
Myrtea spinifera (MONTAGU, 1803), vivente, 30 esemplari
Tellina se"ata RENIER in BROCCHI, 1814, vivente, 1 esemplare
Thracia pubescens (PULTENEY, 1799), non vivente, 1 esemplare

Conclusioni

Le specie descritte in questo lavoro sono tipiche del Piano Circalitorale
e il loro ritrovamento in quello infralitorale farebbe pensare in prima
istanza, come causa del loro spostamento batimetrico, ad un trasporto an-
tropico passivo o a correnti ascendenti di fondo. Esiste comunque una ter-
za ipotesi, quella cioè che in effetti queste specie abbiano una distribuzio-
ne batimetrica più ampia di quella finora conosciuta, e soltanto ulteriori
ricerche effettuate sia nel Golfo di Baratti sia altrove, potranno chiarire
l'esatto significato di tali ritrovamenti.

Ringraziamenti
Desideriamo ringraziare il Dott. Marco Borri curatore del Museo di

Storia Naturale «La Specola» di Firenze, il Dott. Vinicio Biagi e l'amico
Paolo Peruzzi per i suggerimenti e l'aiuto offertoci.

BIBLIOGRAFIA

BIAGI V. & CORSELLI C., 1978 - Contributo alla conoscenza della Malacofauna di un fondo
S.G.C.F. (PÉRB-PICARD, 1964), Conchiglie, Milano; 14 (1-2): 1-22.

BIAGI V. & CORSELLI, C., 1984 - Contributo alla conoscenza della malacofauna di un fondo
S.F.B.C. (PtRB-PICARD, 1964), Conchiglie, Milano; 20 (5-8): 117-130.

CARROZZA F., 1983 - Microdoride di malacologia mediterranea. Boll. Malacologico, Milano; 19

(1-4): 65-70.
CORSELLI, C., 1981 - La tanatocenosi di un fondo S.G.C.G., Boll. Malacologico, Milano; 17

(1-2): 1-26.
PIANI P., 1980 - Catalogo dei molluschi conchiferi viventi nel Mediterraneo. Boll. Malacologico,

Milano; 16 (5-6): 113.
TERRENI G., 1980 - Molluschi poco conosciuti dell'Arcipelago Toscano. I Gasteropodi. Boll.

Malacologico, Milano; 16 (1-2): 9-17.
TERRENI G., 1981 - Molluschi conchiferi del mare antistante la costa toscana. Livorno. Tip.

Benvenuti & Cavaciocchi, 106 pp.

268


