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Riassunto
Si segnala per la prima volta nel Mar Tirreno Centrale la presenza di Typh/omangelia nivalis

(LOVÈN, 1846).
Specie atlantica segnalata due volte nel Mar Mediterraneo; allargo di Marsiglia (LOCARD,

1897) e nel Mar Meridionale di Sardegna (NOFRONI & SILESU, 1986).

Summary \I-

This paper is the first report of Typhlomangelia nivalis (LovÌen, 1846) from the Centrai
Tyrrhenian Sea.

This species was previously found in the Mediterranean Sea, offshore near Marseille
(LOCARD, 1897) and in the Southern Sardinian Sea (NOFRONI & SILESU, 1986).

Introduzione

Questa specie venne trovata per la prima volta nel Mar Mediterraneo
nel 1881 allargo di Marsiglia (-555 m) da LOCARD, il quale la descrisse in
seguito come Pleurotoma neotericum (1897). Recentemente BOUCHET &
WARÉN (1980) hanno definitivamente identificato e posto Pleurotoma neote-
ricum (LOCARD, 1897) in sinonimia con Typhlomangelia nivalis (LOVÈN,
1846), illustrandola nella loro revisione sui Turridi batiali ed abissali del-
l'Est Atlantico.

La specie è stata trattata precedentemente da SARS (1878), da KOBELT
(1905), da HIDALGO (1917), il quale la segnala in Atlantico {(oeste de Espa-
Da» a -160 m di profondità, da NORDSIECK (1968,1977), che riporta anche i
precedenti dati di Kobelt.

Sempre la stessa specie è stata riportata da PARENZAN (1970) come Cla-
vus neotericus (LOC.ARD, 1897) e da SABELLI & SPADA (1977) come Cymatosy-
rinx neoterica (LOCARD, 1897), i quali la illustrano con una riproduzione del
disegno originale di Locard.
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Anche PIANI (1980) nel suo catalogo la elenca come C. neoterica, ma in
seguito la cancella dal medesimo nella errata corrige ed emendatio n° 2
(1981). Ricompare finalmente sul catalogo dei molluschi conchiferi viventi
del Mediterraneo edito dall'ENEA, BRUSCHI, CEPPODOMO, GALLI, PIANI
(1985).

Il secondo ritrovamento di T. nivalis nel Mar Mediterraneo è stato se-
gnalato da NOFRONI & SII;.ESU (1986), l'esemplare illustrato proviene dal
Mar Meridionale di Sardegna ed è stato dragato alla profondità di -700 m.

Nove esemplari (di cui due giovani) sono stati identificati come Typh-
lomangelia nivalis (LOVÈN, 1846) nel corso di ricerche condotte sulla bioce-
nosi a coralli bianchi (PÉRÈS & PICARD, 1964) di un tratto di fondale del Mar
Tirreno Centrale antistante le coste laziali.

Data la scarsità di informazioni sull'effettivo areale di distribuzione
nonché sull'habitat di questa specie, si pensa sia interessante segnalare
questo cospicuo numero di esemplari, fornendo anche un parziale tentati-
vo di descrizione della biocenosi di appartenenza.

Typhlomangelia nivalls (Lovèn, 1846)

THIELE,1929
RAFINESQUE. 1815
SWAINSON, 1840
SARS, 1878

Posizione sistematica

Ordine
Superfamiglia
Famiglia
Genere

Neogastropoda
Conoidea
Turridae
Typhlomangelia

Materiale

In circa dieci kg di sedimento marino proveniente dal Mar Tirreno
Centrale (41°51 'N 11°28'E), raccolto da una profondità compresa tra i -400
e i -600 m, sono stati identificati nove esemplari di T. nivalis: sette adulti
(figg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e due stadi giovanili (figg. 9 e lO). Tutti gli
esemplari sono stati trovati privi di parti molli, ma in buono stato di con-
servazione ad eccezione di uno (fig. 7).
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Fig. l

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. lO

Typhtomangelia nivalis. Veduta frontale, altezza reale 15,7 mm.

T. nivalis. Veduta dorsale, esemplare fig. 1.

T. nivalis. Altezza reale 10,6 mm.

T. nivalis. Altezza reale 10,4 mm.

T. nivalis. Altezza reale 10,1 mm.

T. nivalis. Altezza reale 10,3 mm.

T. nivalis. Altezza reale 9,5 mm.

T. nivalis. Altezza reale 7,6 mm.

T. m'valis. Altezza reale 3,9 mm (Juvenix).

T. nivalis. Altezza reale 2,1 mm. (Juvenix).
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Discussione

Il ritrovamento di nove esemplari di T. nivalis nel Mar Tirreno Centra-
le allarga l'areale di dispersione di questa specie, collocandosi nel vuoto
geografico lasciato dalle due prime segnalazioni.

La specie sembra appartenere alla biocenosi dei coralli bianchi de-
scritta da PÉRÈS & PICARD (1964). Riteniamo utile fornire alcune informa-
zioni circa tale biocenosi esistente allargo delle coste laziali, nell'area in
esame, per tentare di ricostruire l'associazione faunistica che ospita T. ni-
valis.

La biocenosi a coralli bianchi tipica dei substrati duri delle zone batia-
li è, in particolare nel Mediterraneo, una delle meno conosciute ed è consi-
derata scarsamente popolata soprattutto in confronto con quella esistente
nell 'Oceano Atlantico Nord-Orientale (PÉRÈS, 1967).

Tra i Madreporari sono state campionate tutte le specie tipiche della
biocenosi (con la sola eccezione di Lophelia pertusa L.) quali: Madrepora
oculata L., Dendrophyllia cornigera (LAMo), Desmophyllum cristagalli MILNE-
EDWARDS & HAIME e vari esemplari di Caryophillia cfr o arcuata MILNE-
EDWARDS & HAIME.

Tra le specie malacologiche reperite le più rappresentative sono risul-
tate essere: Spondylus gussoni O.G. COSTA, Acar scabra (POLI), vari individui
di Delectopecten vitreus (GMELIN in Lo), bissati sui coralli, diversi esemplari
di Ranella gigantea (LAMo).

Tra i Policheti il serpulide Vermiliopsis monodiscus ZIBROWIUS.
Vari esemplari di Poriferi Esattinellidi campionati sono ancora in fase

di determinazione.
I banchi di coralli bianchi attualmente viventi aderiscono a formazio-

ni subfossili degli stessi risalenti all'epoca quaternaria, ai quali è associata
una tanatocenosi wiirmiana (PÉRÈS, 1967; TAVIANI, 1978; TAVIANI & Co
LANTONI, 1979; DE GERONIMO & LI GIOI, 1980).

Nella zona in esame, quest'.ultima è risultata essere molto ricca di spe-
cie; tra quelle malacologiche le più significative sono: Cassidaria tyrrhena
(BRUGUIÈRE), Ranella gigantea (LAM.), Hinia limata (DESHAYES in LAM.), Fusi-
nus rostratus varo albescens COEN, Coralliophila lamellosa (DE CRISTOFORIS &
JAN), Acesta excavata (J .C. FABRICIUS).

Nel sedimento fangoso, che circonda tutta la zona occupata dai banchi
dei coralli, sono stati campionati molti elementi appartenenti alla bioceno-
si dei fanghi batiali (PÉRÈS & PICARD, 1964), ed in particolare alla facies ad
lsidella elongata (ESPER) come descritto da PÉRÈS (1982). Frequentemente
sono state campionate colonie di tale Gorgonia; aderenti ad esse sono stati
trovati numerosi esemplari di Delectopecten vitreus (GME-
LIN in LAM.).

Altre specie di Molluschi trovate sono: Abra longicallus (SCACCHI), Pho-
ladomia loweni JEFFREYS, Ledella messanensis (G. SEGUENZA in JEF-
FREYS), Cassidaria tyrrhena (BRUGUIÈRE), Fusinus rostratus varo albescens
COEN, Hinia limata (DESHAYES in LAMo), Dentalium agile (Mo SARS), Entalina
tetragona (BROCCHI), Siphonodentalium lofotense (M. SARS), Aporrhais serre-
sianus (MICHAUD).

Tra la fauna vagile i Crostacei Decapodi: Ebalia nux NoRMAN & MILNE-
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EDWARDS, Plesionica martia MILNE-EDWARDS, Aristeus antennatus (RISSO),
Aristeomo1pha foliacea (RISSO), specie caratteristiche della suddetta bioce-
nosi, Nephrops norvegicus (L.), Pasiphaea multidentata ESMARK, P. sivado
(RISSO), quest'ultime comuni nei fondi fangosi oltre i -300+400 m di pro-
fondità.

Tra i Policheti: Cloeia venusta QUATREFAGES, un esemplare di Laetmoni-
ce sp. probabilmente ascrivibile alla specie L. jìlicornis KINBERG.

Molti gli esemplari di Demosponge ed Echinodermi Ofiuroidei ancora
in corso di determinazione. Tra gli Echinoidei è stata trovata la specie
Stylocidaris affinis (PHIL.), comune nei fondali fangosi fino a -1000 m, non
si è notata la presenza di Cidaris cidaris (L.), specie consiq~rata caratteri-
stica da PÉRÈS & PICARD (1964).

I Brachiopodi sono rappresentati da numerosi individui appartenenti
alle specie: Gryphus vitreus (BORN), Terebratulina retusa (L.) e Crania noa-
mala (MOLLER).

Ulteriori ricerche sui banchi di corallo bianco allargo delle costa la-
ziali potranno contribuire a meglio caratterizzare e descrivere tale bioce-
nosi, con particolare riguardo alla malacofauna profonda.
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