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Rinvenimenti
MALACOLOGICI

Mauro Doneddu* & Bruno Manunza**

NOTE SUL RITROVAMENTO DI ALCUNI MOLLUSCHI POCO
FREQUENTI PER IL LITORALE DI ALGHERO*^^*

Riassunto

Si segnala il ritrovamento di alcune specie non comuni per il litorale di Alghero (Sardegna

Nord-Occidentale) avvenuto in date diverse negli ultimi anni. Per alcune di esse si tratta della

prima segnalazione per la Sardegna.

Summary
Finding of some uncommon species of molluscs is reported from Alghero (NW Sardinia).

1) Mitra nigra (Gmelin in L,, 1791) - Specie di infrequente incontro per

il Mediterraneo, e particolarmente per le acque italiane.

Un esemplare vivente di 25.3 mm di altezza per 12.6 mm di larghezza,

attribuibile al morfotipo individuato come maschile da Giannuzzi Savelli

(1984), rinvenuto in località Porto Ferro. Le parti molli corrispondono alla

descrizione di Smriglio et al. (1987). Si rimarca la diversità dell'habitat:

l’esemplare di P.to Ferro è stato trovato a profondità molto minore, -3 m
ca., su roccia affiorante da un fondo sabbioso. Ritrovamento dell'agosto

1981.

2) Solemya togata (Poli, 1795) - Tre esemplari integri più numerosi
frammenti rinvenuti al Lido di Alghero, spiaggiati su litorale sabbioso

fronteggiante una vasta prateria di Posidonia oceanica. Per la Sardegna
Nord-Occidentale la specie è nota anche per il golfo dell’Asinara in habitat

simile.

3) Cancellaria cancellata (L., 1767) - Esemplare trovato morto ma con

ancora le parti molli in stato di discreta freschezza, dopo violenta mareg-

giata, in località Poglina; circa 10 km a Sud di Alghero, in acque basse (1-2

m) su fondo roccioso-detritico costiero. Specie nota per l’Italia solo dalle

coste meridionali siciliane (Grasso, 1984). Per quanto ci consta si tratta

della prima segnalazione per la Sardegna. Ritrovamento dell’agosto 1981.

* Via Palau 5, Tempio
** C.P. 313, Sassari
*** Lavoro accettato il 10 giugno 1989

263



4) Cymatium cutaceum (L., 1767) Specie non infrequente, la si segnala

per essere stata rinvenuta nella stessa data e luogo della precedente a con-

ferma del fatto che la citata mareggiata riportò verso costa specie circali-

torali.

5-11) Xenophora crispa (Kònig, 1825), Cymatium parthenopeum (V. Salís,

1793), Aporrhais serresianus (Michaud, 1828), Galeodea thyrrena (Chemnitz,

1789), Phalium saburon (Bruguière, 1792), Mactra glauca (Von Born, 1778),

Spondylus gussoni O.G. Costa, 1829; specie ottenute da pescherecchio ope-

rante con reti strascicanti in un raggio di ca. 20 miglia dalla costa di Al-

ghero, su fondi fangosi a circa 100-150 m di profondità. Spondylus gussoni

fu rinvenuto aderente a madrepore o vasellame impigliati nelle reti.
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