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Riassunto

Descrizione della morfologia, della ornamentazione cromatica e del nidamento di una for-

ma di Elysia papillosa proveniente dal Golfo di Taranto.

Summary
Description of the morphology, colour pattern and egg mass of a papillated Elysia from the

Gulf of Taranto.

Introduzione

Il numero delle specie mediterranee appartenenti al genere Elysia

Risso, 1818 non appare tuttora definito con certezza. Lo studio tassonomi-

co di questo genere richiede, infatti, un approccio basato su criteri nuovi,

già espressi da Marcus, (1980, 1982) ed in parte applicati proficuamente da

Bouchet (1984). La recente revisione di Bouchet tiene conto di quattro

specie valide, ridefinendo Elysia translucens Pruvot-Fol, 1957 e conside-

rando l’ulteriore estensione dell’areale di Elysia flava Verrill, 1901. La
definizione di ulteriori entità congeneriche descritte per il Mediterraneo,

come Elysia fezi Vilella, 1968 od E. margaritae Fez, 1974, al contrario,

appare ancora incerta per la frammentarietà delle notizie esistenti in lette-

ratura. Nella presente nota vengono sommariamente descritte la morfolo-

gia, la ornamentazione cromatica ed il nidamento di una forma di Elysia,

proveniente da due diverse località del Golfo di Taranto (Perrone, 1986).

La assenza di un paio di fondamentali caratteri chiave, quali la disposizio-

ne dei vasi parapodiali visibili in vivo e la struttura dell’apparato ripro-

duttore, non ha consentito una definizione precisa del presente materiale.

Elysia sp. appartiene al complesso morfologico delle «Elysie papillose»,

che peraltro appare eterogeneo: innanzitutto perché non sempre si tratta

di semplici papille tegumentarie ma di appendici appuntite ed anche di

aspetto spinoso, come in Elysia setoensis Hamatani, 1968, E. cauzae Mar-
cus, 1957, E. pilosa Risbec, 1928 oppure E. sugashimae Baba, 1955. Inoltre
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le papille possono mostrare una struttura composta, come in Elysia papil-

losa Verrill, 1901 od in E. patina Marcus, 1980. Talvolta le papille si con-

centrano su particolari regioni corporee, ad esempio sul margine dei para-

podi, oppure sui rinofori, come in Elysia macnaei Marcus, 1980, E. nisbeti

Thompson, 1977 od E. trilobata Heller e Thompson, 1983. In totale possono

essere attribuite al complesso delle «Elysie papillose» almeno venticinque

entità specifiche distribuite in tutti i mari del mondo ma con una apparen-

te rarefazione nelle acque calde ed una notevole concentrazione nelle ac-

que temperate del Giappone (Baba, 1957) e del SudAfrica (Gosliner, 1987).

Le opinioni degli AA. a riguardo del significato adattativo e della impor-

tanza tassonomica del tegumento papillato non sono concordi. Tale incer-

tezza è motivata dalla presenza, in taluni casi, di papille esclusivamente in

esemplari — ad es. di Elysia cauzae — che hanno raggiunto lo stadio adul-

to. In alcune specie le papille costituiscono un carattere presente soltanto

in determinate popolazioni, come, ad esempio, in Elysia ornata (Swainson,

1840).

Materiale

Un individuo proveniente dal litorale salentino, in località Marina di

Ugento, tre metri di profondità, sotto un sasso, Luglio 1984. Un individuo

adulto rinvenuto nella rada di Gallipoli, località Torre Sabéa, cinque metri

di profondità, sotto un sasso su fondale sabbioso, Agosto 1985; un nida-

mento ottenuto in cattività da quest’ultimo individuo.

Morfologia

Il corpo non si discosta, nell’aspetto generale, da quello delle specie

congeneri. Risulta tuttavia assai tozzo per lo scarso sviluppo in altezza ed

in lunghezza dei parapodi, che non sono adatti al nuoto. A causa dell'a-

spetto corporeo tozzo, Elysia sp. risulta agevolmente distinguibile dalle

congeneri mediterranee, tutte di forma relativamente allungata. L'unica

altra specie papillosa sinora conosciuta per il Mediterraneo è Elysia flava

Verrill, 1901 ma le due forme risultano facilmente ed immediatamente
distinguibili. Le papille di Elysia flava infatti sono sempre molto più picco-

le, diversamente strutturate e distribuite rispetto a quelle di Elysia sp.

(Fig. 6). La lunghezza corporea di Elysia sp. in distensione completa varia

tra 5 e 9 millimetri; durante la reptazione il corpo appare leggermente più

breve per una parziale contrazione all'indietro del capo. I rinofori, lunghi

circa 1,5 mm, presentano i margini arrotolati. Il capo è ridotto e gli angoli

anteriori del piede risultano arrotondati. Il pericardio assume la forma di

una cospicua prominenza emisferica, evidente se osservata di profilo (Fig.

3). I vasi che si estendono nei parapodi, al contrario, sono scarsamente

visibili e nell'animale fissato, anche se colorato, non sono più osservabili.

In vivo sono evidenti le contrazioni cardiache che si ripetono al ritmo di

tre ogni due secondi. Nel materiale fissato l’aspetto tozzo del corpo si ac-

centua maggiormente e l'estremità posteriore appare allora arrotondata:

ciò non si verifica in Elysia translucens Pruvot-Fol, 1951 né generalmente
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in E. viridis, in quest’ultimo caso l'estremità posteriore negli esemplari fis-

sati diviene appuntita. Le papille disposte lungo gli orli dei parapodi misu-

rano circa 300 /xm di diametro, quelle distribuite sui fianchi appaiono leg-

germente più piccole. L'apertura anale è localizzata sul lato dorsale dell’a-

nimale. La suola non appare divisa trasversalmente. La prominenza del

pericardio si estende sul dorso per circa 500 /xm. L’apparato riproduttore è

di tipo evoluto (confronta con Elysia maoria Powell, 1937; Willan e

Morton, 1984). L’orifizio genitale maschile è localizzato sul lato destro del-

la regione cefalica. L’organo copulatore è voluminoso ed inerme, il dotto

eiaculatore nel tratto distale forma un gomito evidente (Fig. 13). Il bulbo

faringeo è globoso e nel complesso risulta simile a quello tipico per il gene-

re Elysia, risulta sprovvisto di tasca ascus per l’accumulo dei denti radula-

ri usurati. La radula comprende 19 denti distinti in 13 elementi della serie

ascendente e 6 di quella discendente. La muscolatura faringea è sviluppata

ma non comprende muscoli anulari (cfr. Elysia cauzae). In base alla forma

dei denti radulari si può escludere una dieta a carico di Bacillariophyceae

(cfr. Jensen, 1981). I denti radulari sono tutti simili nella forma. Ciascun

dente è lungo da 45 a 58 /xm e risulta arcuato. I denti di Elysia sp. mostra-

no una cospicua prominenza basale (Fig. 12), più grande di quella visibile

in E. viridis. Il margine dei denti è finemente serrulato ma in alcuni ele-

menti radulari consunti le serrulazioni si rendono poco evidenti.

Ornamentazione cromatica

La ornamentazione cromatica di Elysia sp. risulta assai caratteristica.

La colorazione di fondo appare giallo-verde ad occhio nudo, di una tonali-

tà molto chiara. La tinta corporea risulta più scura lungo i fianchi ma
soltanto nel tratto inferiore (Fig. 3) e nella regione interna dei parapodi.

L’elemento più caratteristico della ornamentazione cromatica è costituito

dalla presenza di numerose cospicue papille a profilo emisferico e pigmen-

tate di bianco (Figg. 1-2-3). Le papille bianche sono distribuite lungo i fian-

chi e risultano concentrate maggiormente nel tratto inferiore scuro (Fig. 3)

in prossimità della suola, inoltre sulla regione interna dei parapodi, dove

se ne trovano in numero esiguo. Le papille bianche sono visibili, anche ad

occhio nudo, soprattutto lungo gli orli dei parapodi, a costituire una fila

continua assai cospicua nel materiale vivente. Le papille, osservate in vivo,

al microscopio, vengono facilmente risolte in numerosi granuli intrategu-

mentali di colore bianco (Fig. 5). Nella area centrale di ciascuna papilla i

granuli bianchi sono a diretto contatto tra loro ma alla periferia tendono a

distanziarsi, mostrando pertanto un graduale diradamento (Fig. 5). Su en-

trambi i lati dei parapodi e disposti irregolarmente lungo i fianchi sono

presenti numerosi granuli di colore rosso. I granuli rossi sono sempre iso-

lati e per le loro dimensioni sono osservabili al microscopio ed appena
percettibili, ma con difficoltà, ad occhio nudo sotto forma di minuscoli

punti. I granuli rossi sono più scuri in prossimità del piede ma in vicinan-

za dell’orlo dei parapodi divengono sempre più chiari, sino ad assumere
una tenue tinta rosa pallido. La regione cefalica, vista dorsalmente, appare
complessivamente di colore bianco, più evidente sulla regione che corri-

sponde al collo, intorno all'area pericardiaca. Una simile regione bianca
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che si estende sul pericardio è stata segnalata anche in altre forme papilla-

te di Elysia, come in E. setoensis Hamatani, 1968. Disposte simmetricamen-
te ai lati del capo sono presenti (Fig. 3) due aree triangolari di colore scuro,

appuntite in direzione anteriore ed allargate in prossimità dei parapodi.
L’area triangolare è interrotta al centro dalla presenza dell’occhio. La suo-

la non porta melanofori. Durante il periodo di permanenza in acquario (v.

avanti) la colorazione di fondo è andata gradualmente schiarendosi, sino

alla assunzione di una tinta gialla, piuttosto chiara; contemporaneamente
diventavano più evidenti i punti rossi, presenti su tutto il corpo.

Osservazioni in cattività

L'individuo della rada di Gallipoli è stato mantenuto in vita, in un
piccolo acquario, per circa quattro giorni. Durante tale periodo l’animale è

vissuto in condizione di scarsa illuminazione e non ha avuto, almeno in

apparenza, possibilità di alimentarsi; nel digiuno il tegumento assume una
tinta sempre più chiara divenendo giallo pallido. La variazione di colora-

zione è attribuibile alla digestione delle cellule algali, in relazione al fatto

che la simbiosi non può protrarsi oltre qualche giorno in condizioni di

scarsa illuminazione.

Nidamento

Durante la seconda notte di permanenza in acquario si è verificata la

ovodeposizione. Il nidamento è stato collocato sulla superficie dell'acqua,

ha l'aspetto di un sottile cordone avvolto a spirale, corrispondente al tipo

b2 di Fernandez-Ovies (1981) non esclusivo per il genere Elysia (Solimán,

1987). Il nidamento misura 350 fim di diametro e si compone di tre spire;

il cordone ovigero ha uno spessore di 40 jitm. Nella figura 4 si osservano

soltanto due spire per il distacco della parte esterna del nidamento. Le

capsule ovigere hanno una forma ovale, con un asse maggiore di circa 15

firn ed un asse minore di 10 /im, sono distanziate e non disposte fittamente

come in Elysia viridis (vedi Kress, 1972 pag. 238). Le uova insegmentate

appaiono di colore giallo e sono sempre disposte in posizione eccentrica,

ad un polo della capsula ovigera. Ad occhio nudo il nidamento appare co-

lorato di giallo. Tra le capsule si osservano numerosi corpi lecitici di forma
grossolanamente tetraedrica (Fig. 5). I corpi lecitici presentano una colora-

zione gialla ma molto più intensa di quella delle uova. Lungo la parete

esterna del nidamento (Fig. 5) i corpi di lecite hanno un aspetto amorfo e

risultano disposti ad intervalli regolari. Non sappiamo perché alcune spe-

cie di Elysia abbiano uova endolecitiche ed altre dispongano i corpi vitelli-

ni in posizione extracapsulare, sebbene esistano modelli che tentano di

correlare la struttura del nidamento al tipo di sviluppo (v. Thompson,

1967) ma le ricerche sinora condotte non hanno superato le apparenti con-

traddizioni biologiche (Clark, Busacca e Stirts, 1979) né esistono, in lette-

ratura, dati sulla utilizzazione, l’eventuale ingestione o la mobilizzazione

enzimatica dei granuli vitellini. È da osservare che per il genere Elysia è

stata descritta una disposizione dei corpi lecitici a forma di striscia irrego-

lare: tale disposizione è nota per Elysia ratna Marcus, 1965, E. vatae
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Risbec, 1928, E. bayeri Marcus, 1965 ed in E. cauzae Marcus, 1957. In Ely-

sia sp. i granuli vitellini sono disposti nella modalità n° 2 secondo Boucher
(1983). Lo sviluppo embrionale è stato seguito, sebbene parzialmente, alla

temperatura dell’acqua di 24 °C. Dalla deposizione del nidamento le uova

sono rimaste insegmentate per circa otto ore. La prima mitosi, che porta

allo stadio di due blastomeri viene completata dopo nove ore dalla deposi-

zione. Lo stadio a quattro blastomeri viene raggiunto dopo altri 120 minu-

ti e lo stadio di morula dopo quattordici ore dalla ovodeposizione. La ga-

strulazione procede rapidamente sino alla assunzione di una forma trilo-

bata (Fig. 6), in cui il blastoporo è del solito tipo imbutiforme. Durante la

notte successiva a quella di deposizione è comparsa l’attività ciliare, assai

rapida ed incessante, mediante le ciglia gli embrioni descrivono nelle uova
una traiettoria circolare.

Osservazioni

Le affinità di Elysia sp. dal Golfo di Taranto possono riscontrarsi con

altre forme papillose. Una spiccata somiglianza nella forma del corpo, nel-

le dimensioni e nella presenza di papille bianche, sebbene minuscole, esi-

ste con Elysia sp. 4 illustrata da Gosliner (1987 p. 55). Nella specie sudafri-

cana però i rinofori sono gialli e la regione del collo presenta una pigmen-
tazione blu. Un’altra specie extramediterranea, Elysia papillosa Verrill,

1901, mostra caratteri in comune con Elysia sp., quali la presenza di papil-

le sui fianchi e sul margine dei parapodi, l’estensione del pigmento bianco

sul collo e sino all’altezza del pericardio, la relativa grandezza dei rinofori

ma si differenzia per la colorazione di fondo, per la presenza di uno stiletto

peniale e per la capacità di nuotare, osservata da Verrill, mediante l'azio-

ne dei parapodi. Altra specie affine è Elysia purchoni Thompson, 1977 de-

scritta sulla base di un solo esemplare proveniente da Jamaica. E. purcho-

ni si distingue per l'ornamentazione cromatica ricca di pigmento nero per

la presenza di melanofori e per la peculiare configurazione degli elementi

radulari.

Fig. 1 - Elysia sp. dal lato dorsale (da una diapositiva a colori).

Fig. 2 - Elysia sp. dal lato ventrale.

Fig. 3 - Elysia sp. veduta di fianco (da una diapositiva a colori).

Fig. 4 - Fotografia del nidamento di Elysia sp.

Fig. 5 - Disposizione delle capsule ovigere e dei corpi lecitici.

Fig. 6 - Aspetto trilobato della gastrula.

Fig. 7 - Disposizione dei granuli bianchi all’interno delle papille.

Fig. 8 - Aspetto delle papille del margine parapodiale in Elysia flava Verrill, 1901.
Fig. 9 - Aspetto delle papille del margine parapodiale in Elysia sp.

Fig. 10 - Organo copulaiore.

Fig. 11 - Bulbo faringeo visto lateralmente.

Fig. 12 - Dente della radula.

183



184





BIBLIOGRAFIA

Baba K., 1957 - The species of the genus Elysia from Japan. Pubi. Seto Mar. Biol. Lab. 6(1):

69-76.

Boucher L.M., 1983 - Extra-capsular yolk bodies in the egg masses of some tropical Opistho-

branchia. Journ. moll. Stud. 49 : 232-241.

Bouchet P., 1984 - Les Elysiidae de Méditerranée (Gastropoda, Opisthobranchiata). Ann. In-

stituí Océanographique . N.S. 60 (1): 19-28.

Clark B., Busacca M.B. e Stirts H., 1979 - Nutritional aspects of development of the asco-

glossan, Elysia cauzae. In: Reproductive Ecology of marine invertebrates.

Fernandez-Ovies C.L., 1981 - Contribución a la clasification morfologica de las puestas de los

Opistobranquios (Mollusca: Gastropoda). Bol. Cieñe. Nat. I.D.E.A. 28: 3-12.

Fez S., 1974 - Ascoglosos y Nudibranquios de España y Portugal. Centro de Biologia Aplicada.

Valencia. 325 pp.

Gosliner T., 1987 - Nudibranchs of Southern Africa. A guide to Opisthobranch molluscs of

Southern Africa. Sea Challenger Ed. 136 pp.

Hamatani L, 1968 - A new species of Elysia from Kii, Japan (Opisthobranchia Sacoglossa).

Pubi. Seto Mar. Biol. Lab. 16 (1): 51-54.

Jensen K.R., 1981 - Observations on feeding methods in some Florida Ascoglossans. Journ.

moll. Stud. 47: 190-199.

Kress A., 1972 - Verànderungen der eikapselvolumina wahrend der entwicklung verschiedener

Opisthobranchier-Arten (Mollusca, Gastropoda). Mar. Biol. 16 : 236-252.

Marcus Ev., 1980 - Review of the western Atlantic Elysiidae (Opisthobranchia Ascoglossa) with

a description of a new Elysia species. Bull. Mar. Sci. 30 (1): 54-79.

Marcus Ev., 1982 - Systematics of the genera of the order Ascoglossa (Gastropoda). Journ.

moll. Stud. Suppl. 10. 31 pp.

Perrone A.S., 1986 - Opistobranchi (Aplysiomorpha, Pleurobrancomorpha, Sacoglossa, Nudi-

branchia) del litorale salentino. (Mar Jonio) (Elenco-Contributo secondo). Thalassia Salen-

tina.

Pruvot-Fol A., 1957 - Diagnose d’une Elysie peut-etre nouvelle de la Méditerranée. Bull. Mus.

natn. Hist. Nat. Paris. (2) 29 (4): 337-339.

Solimán G.N., 1987 - A scheme for classifying gastropod egg masses with special reference to

those from the northwestern Red Sea. Journ. moll. Stud. 53 : 1-12.

Thompson T.E., 1967 - Direct development in a nudibranch, Cadlina laevis
,
with a discussion

of developmental processes in Opisthobranchia. Journ. Mar. Biol. Ass. U.K. 47 : 1-22.

Vilella M., 1968 - Una nueva Elysia (Gastropoda Opisthobranchia) del Mediterráneo español,

Elysia fezi n. sp. Mise. Zool. 2: 29-32.

Willan R. & Morton J., 1984 - Marine Molluscs part 2. Opisthobranchia. Leigh Marine

Laboratory, University of Auckland. 106 pp.

186


