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CONSIDERAZIONI SULLA FAMIGLIA LEPTOCHITONIDAE DALL, 1889
(MOLLUSCA:POL YPLACOPHORA). II. RIDESCRIZIONE DI
LEPTOCHITON CIMICO/DES (MONTEROSATO, 1879) (***)

Riassunto
È stata esaminata la serie tipo di Leptochiton cimicoides (MoNTERosATo, 1879), nom. nov.

pro Chiton minimus MoNTERosATo, 1878, non AA., e sono state analizzate le citazioni riportate
in letteratura per questa specie, mai illustrata. L. cimicoides viene ridescritto ed illustrato me-
diante una serie di fotografie realizzate al S.E.M., e viene designato un lectotipo. Leptochiton
intermedius (SALVINI-PLAWEN, 1968), specie che nonostante i tentativi compiuti dagli Autori e
da altri ricercatori non è stato possibile esaminare, viene considerato sinonimo di L. cimicoides,

sulla base della concordanza dei principali caratteri diagnostici.

Summary
The AA, examined the type series of Leptochiton cz'micoides (MONTEROSATO, 1879), nom,

nov, pro Chiton minimus MONTEROSATO, 1878, not AA" presently preserved in the «Museo
Civico di Zoologia», Roma, that, with the sole exception of the brief originai description, was
never studied nor ilIustrated, The species revealed, after S,E,M, study of dissected elements, to
be a valid one and a lectotype is bere designated, Leptochiton intermedius (SALVINI-PLAWEN,
1968) is bere considered, on the basis of the similarity among ali the main specific characters, a
junior synonym ofMonterosato's species, The distribution of L, cz'micoides in the Mediterranean
is stili almost unknown, having been this species often confused with others, especially with L.

cancellatus (SOWERBY, 1840),

Introduzione
Tra le quattro specie di Polyplacophora istituite da Monterosato nel

1879, Chiton cimicoides (nom. nov. pro C. minimus) è certamente una delle
meno note, in quanto descritta in maniera piuttosto succinta e mai illu-

strata.
MONTEROSATO (1878: 77) utilizzò per la prima volta il taxon Chiton mi-

nimus nel modo seguente: «c. minimus, Monts. = C. cancellatus, auct. (non
G.B. Sow.) Coste di Provenza (H. Martin); Dalmazia (Brusina); Pal., 30

m!».

(*) Via Follereau 10 - 41043 Formigine (MQ)
(**) Viale Moreali 4 - 41100 Modena
(***) Lavoro accettato il 15 novembre 1986
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In seguito (1879: 23-24) la specie venne descritta: «c. testa minima,
conve.xa, arcte elongata; superficie puncticulato-perforata;areis lateralibus pa-
rum elevatis; limbo sub lente minutissime et irregulariter squamuloso. Long.
mill. 5; lat. mill. ]».

In entrambi i lavori, Monterosato non riportò Leptochiton cancellatus
(G.B. Sowerby Il, 1840), considerando le segnaI azioni mediterranee di que-
sta specie attribuibili a C. minimus (1879: 23 «Questa è la specie indicata
da Jeffreys come C. cancellatus, G.B. Sow., specie Atlantica e Nord-
Atlantica» ).

Accorgendosi inoltre che il taxon C. minimus non poteva essere utiliz-
zato, in quanto già occupato da C. minimus Gmelin, 1791 (= ? Chiton albus
L., 1767) e da C. minimus Spengler, 1797 (= Chiton ruber L., 1767), propose
il nuovo nome Chiton cimicoides (MONTEROSATO, 1879: 23-24).

LocARD (1886: 349) non riportò C. cancellatus, uni formandosi all'opi-
nione monterosatiana; successivamente però (1892: 236) ritenne le due
specie distinte, differenziando C. minimus «<Voisin du Ch. cancellatus: tail-
le plus petite, galbe plus étroit; granulations plus irrégulières et plus fines
sur les aires latérales; meme coloration»).

PILSBRY (1894: 95) riportò C. minimus nell'appendice Il della sua opera
«<Insufficiently described Chitons, and species of unknown generic posi-
tion»), limitandosi a tradurre in inglese la diagnosi latina di Monterosato.

Alcuni autori successivi (CARUS, 1889; BRUSINA, 1896; MALUQUER, 1915;
BELLINI, 1929) considerarono C. minimus specie distinta; altri (LELOUP &
VOLZ, 1938; MALATESTA, 1962; VAN BELLE, 1979; BORJA, 1983) lo citarono in
sinonimi a a Lepidopleurus cancellatus. In particolare MALATESTA (1962: 149)
ribadì questo concetto affermando di aver controllato personalmente i tipi
di C. minimus presenti nella collezione Monterosato: «the Chiton minimus
of Monterosato is no doubt the same species described by Sowerby from
the Atlantic».

Altri autori lo considerarono infine specie incerta (TIBERI, 1877; KAAs
& VAN'BELLE, 1980; DELL'ANGELO & PALAZZI, 1986) o lo citarono senza alcun
commento (GAGLINI, 1985).

L'unica iconografia esistente, a nostra conoscenza, è la fotografia di un
individuo della collezione Monterosato, riportata da GAGLINI (1985: fig.
tav.7).

La specie non è citata nella recente Monografia di KAAS & V AN BELLE
(1985) sui Lepidopleurina.

Grazie alla cortesia della Dott.sa Flavia Gravina, Curatrice del Repar-
to di Malacologia del Civico' Museo di Zoologia di Roma, abbiamo potuto
esaminare parte del lotto originale di individui presenti nella collezione
Monterosato, e siamo giunti alla conclusione che Chiton cimicoides è certa-
mente una valida specie mediterranea, appartenente al gen. Leptochiton
Gray, 1847, e ben distinta da L. cancellatus.

Riteniamo pertanto interessante ridescrivere questa specie, presentan-
do nel con tempo una iconografia realizzata con l'ausilio del S.E.M.; per la
metodologia impiegata e la terminologia morfologica si veda DELL'ANGELO
& PALAZZI, 1986.
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Leptochiton (L.) cimicoides (Monterosato, 1879)

Figg. 1-4 (piastre); 5-6 (es. intero); 11-12 (microscultura); 6,8-10,15
(elementi del perinoto); 7, 13-14 (radula).
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Materiale esaminato

- 6 individui provenienti dalla collezione Monterosato (Museo Civico di
Storia Naturale, Roma), lunghezza compresa tra 1,5 e 2,5 mm, legger-
mente arrotolati. Uno di essi viene qui designato come lectotipo. Un
sintipo è stato fotografato al S.E.M., prima intero e successivamente
smontato; esso è qui designato come lectoparatipo 1. Sul cartellino ori-
ginale «<C. minimus Monts. = C. cancellatus (non Sow.»» non è indicata
la provenienza, ma è presumibile sia quella descritta dallo stesso Mon-
terosato: «Palermo nella zona laminare», - 30 m. Il cartellino in que-
stione è stato illustrato da GAGLINI (1985: fig. tav. 7).

- Siracusa, 1 individuo incompleto (mancano le piastre I e Il), lungh. 2,5
mm, lego A. Gaglini VII. 85, - 30 m, collezione A. Gaglini (Roma).

- Porto Palo, Pachino (Siracusa) , 1 individuo lungh. 2,3 mm (piastra VII
rotta e piastra VIII incompleta), lego S. Grasso estate 1985, - 50 m in
detrito ex rete, colI. S. Grasso (Pachino).

Descrizione

Animale di piccole dimensioni (lunghezza max per il materiale esami"
nato 2,5 mm), di forma ovale, moderatamente elevato, non carinato. Teg-
mentum di colore biancastro, tendente al giallognolo.

Piastra cefalica semicircolare, con margine posteriore a forma di V
rovesciato (angolo molto ottuso, fig. 1). Piastre intermedie di forma rettan-
golare con angoli fortemente smussati. Margine anteriore leggermente con-
vesso. Margine posteriore praticamente rettilineo, con mucrone non evi-
dente. Aree laterali scarsamente percettibili. Profilo arrotondato (fig. 2).
Piastra anale semicircolare, con margine anteriore debolmente convesso
tra le apofisi. Mucrone posteriore, rivolto all'indietro, mammillato (fig. 4).

Scultura del tegmentum formata da granuli piuttosto fitti, distinta-
mente separati. Sulla piastra I, sulle aree laterali delle piastre intermedie e
sull 'area posteriore della piastra VIII, i granuli sono disposti in maniera
casuale, non propriamente a quinconce, ma piuttosto (sulle piastre termi-
nali) lungo linee concentriche, sfalsate fra di loro. Sull'area centrale delle
piastre intermedie sono disposti in circa 30 linee longitudinali, parallele
tra di loro e praticamente contigue. Anche in questo caso i tubercoli ap-
paiono in posizione alternata. Sull'area anteriore della piastra VIII i gra-
nuli sono disposti in circa 26 linee .longitudinali, analoghe a quelle dell'a-
rea centrale delle piastre intermedie.

Sul lato ventrale delle piastre intermedie è ben visibile l'area posterio-
re, che presenta una zona centrale più espansa, con il margine superiore
bisinuato (fig. 3). Il solco periostracale divide direttamente l'hypostracum
dal tegmentum: mancano infatti le lamine di inserzione al perinoto. L'arti-
culamentum forma perciò soltanto due strette apofisi nelle piastre Il-VIII.
L'articulamentum appare inferiormente assai poroso nella porzione com-
presa tra il solco periostracale ed il margine laterale della valva.

Apofisi piccole, di forma più o meno triangolare, tendente più al trape-
zoidale nella piastra VIII, ampiamente separate da un seno jugale di profi-
lo leggermente convesso (figg. 2-4).
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Esteti posti su tubercoli fungiformi, ove il collo di ognuno di questi si
inserisce marginalmente declive al di sotto della porzione rilevata ed
espansa (corpo) del seguente; quest'ultima reca 4-6 pori di eguale grandez-
za, generalmente 5: in questo caso uno giace sempre sul piano assi aie del
rilievo e gli altri 4 sono posti a coppie lateralmente ad esso (figg. 11-12).

Perinoto fittamente ricoperto nella superficie dorsale da scaglie embri-
cate di forma rettangolare, circa 47 x 34 ILm, con spigoli arrotondati, solca-
te da 14-16 lamelle longitudinali. Scaglie ventrali di forma rettangolare,
circa 47 x 22 ILm, solcate fino a metà altezza da 8-9 lamelle longitudinali,
ben evidenti. L'altra metà è completamente liscia (fig. 15). Ogni scaglia
appare costituita, in sezione sagittale, da un corpo fusiforme di aspetto
granuloso rivestito da un sottile strato liscio più compatto, sul lato esterno
del quale sono apposte trabecole internamente esca va te ed apparentemen-
te porose che ne costituiscono le costqlature longitudinali (fig. 8). Spicole
rade, poste sul perinoto in corrispondenza delle commissure valvari (figg.
5-6); di forma allungata (circa 100 x 15 ILm) presentano 3-5 costolature lon-
gitudinali.

Radula tipica per il genere. Dente rachidiano con margini mediai i ri-
piegati in avanti quasi fino a collabimento e cuspide a tettoia fortemente
aggettante (figg. 13-14). Placca accessoria del 2° dente laterale tricuspidata,
con cuspide centrale (mesocono) unguiforme proiettantesi in avanti circa
per lunghezza doppia della mediale (endocono), a sua volta più pronuncia-
ta della marginale (ectocono), si che il seno mediale risulta più incavato
del seno marginale (fig. 7). 5° dente laterale falciforme, relativamente ottu-
so, con esclusione della porzione distale del margine anteriore che presen-
ta unasalienza angolosa tagliente (figg. 13-14).

Distribuzione geografica / Habitat

Viste le notevoli lacune bibliografiche relative a questa specie, ritenia-
mo che le uniche segnalazioni certe degli autori del passato siano quelle di
Monterosato e di Salvini-Plawen.

Pertanto non si può proporre altro che la seguente distribuzione geo-
grafica:

Italia: Sicilia: Palermo, Siracusa, Porto Palo {SR).
Iugoslavia: Dalmazia: Rovigno d'Istria.
Francia: coste di Provenza.
La distribuzione batimetrica accertata pare testimoniare una prefe-

renza della specie per il piano infralitorale, sia su fondi duri che sciolti
(sabbia) e misti (Posidonieto).

Osservazioni

Nel 1968 Salvini-Plawen descrisse la nuova specie Lepidopleurus inter-
medius, rinvenuta a Rovignod'Istria in numerosi esemplari (oltre 100 indi-
vidui in alcuni campioni!). Questa specie non è mai stata segnalata succes-
sivamente, nonostante ad es. le ricerche condotte personalmente da uno
degli Autori nella medesima località. Inoltre, malgrado i tentativi compiu-
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ti dagli Autori e da altri ricercatori, non ci è stato concesso di esaminare
alcun individuo della serie tipo. Presso il Museo di Storia Naturale di Vien-
na è depositato l'olotipo e unico esemplare ivi presente (Dr. Oliver E. Pa-
get, in litt.).

Dopo un accurato studio della descrizione originale (purtroppo caren-
te per la parte iconografica), riteniamo che L. intennedius debba essere
considerato un sinonimo di L. cimicoides. L'unica differenza riscontrata
riguarda le formazioni del perinoto, sia per le scaglie dorsali (3-5 lamelle
longitudinali per L. intennedius, 14-16 per L. cimicoides) che per quelle
ventrali (finamente striate per L. intennedius, semistriate con 8-9 lamelle
longitudinali per L. cimicoides). Comunque la concordanza degli altri ca-
ratteri diagnostici, unita alla carenza di una chiara documentazione icono-
grafica ed all'impossibilità di esaminare un esemplare della serie tipo, ci
sembrano elementi sufficienti per proporre la sinonimia suesposta. Per
quanto riguarda le particolari caratteristiche anatomiche descritte da Sal-
vini-Plawen, si veda quanto riportato da KAAs & VAN BELLE (1985: 56).

Concordiamo inoltre pienamente con gli stessi Autori sulla possibilità
di una errata identificazione dei numerosi ritrovamenti di L. cancellatus
citati da LELOUP & VOLZ (1938) per l'Adriatico e da STARMOHLNER (1955)
per il Tirreno; in quest'ultimo caso si può notare come il medesimo Autore
(1968), in una pubblicazione riassuntiva sullo stesso argomento, non citi
più L. cancellatus pur riportando tutte le altre specie precedentemente
elencate. Si veda a questo proposito inoltre quanto già detto relativamente
alla discussione di L. c~ncellatus (DELL'ANGELO & PALAZZI, 1986: Il). L. ci-
micoides presenta infine forti elementi di somiglianza con L. odhneri (Ber-
genhayn, 1931), specie delle Canarie.

In un precedente lavoro relativo ai Leptochitonidae (DELL'ANGELO &
PALAZZI, 1986) presentavamo una tabella riepilogati va dei principali carat-
teri diagnostici per le specie mediterranee. La tabella rimane valida sosti-
tuendo L. cimicoides a L. intennedius, con minime variazioni derivate dal-
l'attuale studio diL. cimicoides.
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Nota

Mentre il lavoro era in corso di stampa, abbiamo potuto esaminare il seguente ulteriore
materiale attribuibile a L. cimicoides:
- Isole d'Elba, 1 piastra VilI, detrito - 27 m, collez. B. Dell' Angelo.
- Dalmazia, 1 individuo lungh. 3,6 mm, detrito - 2/3 m, collez. F. Carrozza.
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Ro-
SPIEGAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI

Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879) (Chiton) lectoparatipo 1.-
ma, Museo Civico di Zoologia. Proveniénza presunta: Palermo. - 30 m

Figg.1 - piastra cefalica, veduta dorsale, 80x.

- piastra intermedia, veduta dorsale, 80x.

J - piastra intermedia, veduta ventrale, 80x.
4 - piastra anale, veduta dorsale, 80x.
5 - esemplare intero, veduta dorsolaterale, 40x. La piastra VIn non è visibile perchè ripiegata

sotto alla VII.
6 - esemplare intero, particolare del perinoto alla commissura tra le piastre VI e VII, BOx. Si

noti la presenza di una spiccia.
7 - due placche accessorie del 2° dente laterale della radula, 2500x. A = base; B = ectocono;

C = mesocono; D = endocono.
8 - scaglia ventrale del perinoto in sezione sagittale, 2500x. A = corpo della scaglia; B =

strato liscio; C = strato delle costole.

- scaglie dorsali del perinoto, 1250x.
, - scaglie dorsali del perinoto, 640x.

- - - esteti piastra VIn, 640x. A = collo del tubercolo; B = corpo del tubercolo; C = apofisi

delle piastre.
- esteti piastra intermedia, 640x.
- radula, privata delle placche accessorie, 1250x. A = rachidiano; B = 5° laterale.

- la stessa, particolare, 2500x.

-- - scaglie ventrali del perinoto, 640x.
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