
Le ricchezze paleontologiche della Sicilia incoraggiarono numerosi

studiosi a dedicarsi al loro studio sin dagli inizi deH'800. In particolare per

le malacofaune si venne così a creare una vastissima bibliografia, sovente

di consultazione quanto mai disagevole, poiché spesso nascosta in riviste,

oggi estinte, già in origine di diffusione limitata. Il Repertorio rappresenta

così uno dei più preziosi strumenti di lavoro per gli studiosi della paleoma-

lacologia siciliana, sia per la completezza dei dati, sia soprattutto per la

genialità e la razionalità con cui è stato concepito. Chissà se in futuro esso

non sia d'esempio per analoghi repertori in altre regioni italiane ricche in

malacofaune plioceniche e quaternarie...

Fernando Ghisotti

Nota: il Prof. Antonino Greco ci comunica che un certo numero di copie del Repertorio, I e II

volume è disponibile gratuitamente, con il solo aggravio del porto assegnato, per chi ne fosse

interessato. Inviare la richiesta all’Autore, c/o Istituto e Museo di Geologia, corso Tukòry 131,

90134 Palermo.

Terence Gosliner, 1987 - Nudibranchs of Southern Africa. A guide to

Opisthobranch Molluscs of Southern Africa.

F.to cm 20x25.5, 136 pp., 14 fig. bianco & nero, 268 fig. colore. Ed. Sea Challengers

(Monterey, California), Jeff Hamann (El Cajon, California), J.E. Brill (Leiden, Netherlands).

Prezzo: U.S.$ 34.95 (il volume può essere richiesto a Sea Challengers, 4 Sommerset Rise, Monte-
rey, California, 93940-4112, USA).

Ottanta anni dopo l'uscita della prima opera organica sugli Opisto-

branchi del Sud Africa (Bergh, 1907), vede la luce questo volume di Teren-

ce Gosliner. Uno splendido volume riccamente illustrato da ben 268 figure

a colori, una per ogni specie citata.

Purtroppo un centinaio di queste non è stata classificata a testimo-

nianza del lungo lavoro che ancora resta da fare. È comunque un aiuto

prezioso per gli specialisti e gli appassionati di questo gruppo di mollu-

schi, in quanto la fauna del Sud Africa, oltre alle numerose forme endemi-

che, risente dell’influenza della fauna atlantica (compresa quella mediter-

ranea) e di quella indo-pacifica.

Molto bene le fotografie a colori, conciso ed esauriente il testo di ogni

specie che permette di conoscerne le caratteristiche, l’habitat, l’alimenta-

zione e il comportamento, nonché la distribuzione in Sud Africa e quella

mondiale.

Precede la parte sistematica e descrittiva una introduzione generale

sugli Opistobranchi molto ben fatta, come del resto ci si aspettava vista

l'autorità indiscussa dell’autore. Particolarmente interessante il capitolo

sulla biogeografia con un'analisi della ripartizione degli Opistobranchi del

Sud Africa in relazione con i vari tipi di fauna: endemica, atlantica, cosmo-
polita, circumtropicale e indo-pacifica.

In definitiva un'ottima guida regionale che si aggiunge a quelle pub-

blicate in questi ultimi anni per altre regioni e che contribuisce a far cono-

scere meglio uno dei gruppi di molluschi tra i più interessanti e spettacola-

ri per le loro forme e colori e per le loro caratteristiche biologiche.

Giorgio Barletta
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