
Boll. Malacolo novembre-dicembre 1987

Alberto Palmeri*

PRIMA SEGNALAZIONE DI MITRELLA BRUGGENI PER LE ACQUE
ITALIANE *
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Riassunto:
Si segnala il primo ritrovamento per le acque italiane di Mitre/la bruggeni V AN AARTSEN,

MENKHORST & GITTENBERGER, 1984

Summary:
We point aut the flrst italian seas record of Mitrella bruggeni VAN AARTSEN, MENKHORST

& GITTENBERGER, 1984

Nel mese di Maggio dello scorso anno (1986) in un detrito, proveniente
da una motobarca che operava con reti da posta (tremagli) ad una profon-
dità variabile tra i 70 ed i 90 metri, allargo di Isola delle Femmine (Paler-
mo), sono stati rinvenuti due esemplari in freschissime condizioni assegna-
bili a Mitrella bruggeni VAN AARTSEN, MENKHoRsT & GITTENBERGER, 1984.

Questa specie confusa da molti autori con Mitrella broderipi SOWERBY,
1844 è stata segnalata per la Spagna (Getares e Fuengirola) da VAN AART
SEN et alii, 1984 per il Marocco (Ceuta e Tetuan) da SABELLI & SPADA 1981
(sub nomine broderipi).

La presente segnalazione allarga al Mediterraneo centrale l'area di di-
stribuzione di questa specie e sembra probabile che un accurato controllo
del materiale conservato nelle collezioni italiane, sotto il nome broderipi
possa ulteriormente ampliare l'areale di questa specie.

Mitrella bruggeni si distingue da Mitrella scripta per l'aspetto molto più
inflato, e per il primo giro della protoconca alquanto più piccolo; da Mi-
trella gervillei per avere 7-8 denti nel labbro interno anziché lO o più e per

* Vicolo Parrini lO, 90145 PALERMO
** Lavoro accettato il2 aprile 1987

427



~

,., ....

la protoconca decisamente rotondeggiante; da M. broderipi per le dimen-
sioni costantemente maggiori e per un diverso aspetto della protoconca
che in M. broderipi presenta un apice alquanto più acuto.(l)

(1) Recentemente LUQUE (1986) ha sostenuto che il nome da attribuire a questa specie sarebbe
Mitre/la maldonadoi LUQUE, 1984 che, pubblicato il9 setto 1984 (Résumenes de la communicacio-
neI. V Congresso Nacional de Malacologia) avrebbe priorità su Mitre/la bruggeni, pubblicato il
20 dicembre 1984.
A mio parere tali «Résumenes» non possono essere considerati come «pubblicazione» ai sensi
dell'art. 8 del Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica in quanto (parag. 1, comma a)
gli stessi dovrebbero essere distribuiti allo scopo di provvedere ad un uso permanente scientifi-
co.
Ora non mi pare che i riassunti alle comunicazioni di un congresso possano assolvere compiuta-
mente a tale espresso fme.
Per questo motivo preferisco mantenere Mitre/la bruggeni.
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