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Giambattista Bello "

GUIDA ALL,IDENTIFICAZIONE DELLE CONCHIGLIE DEI CEFALOPODI
DEL MEDITERRANEO

Wonos: Cephalopoda, Sepia, Sptrula, Arganautd, shells, identification key, Mediterranean

Riassunto
Sono descritte e raffigutate le conchiglie dr Spirula spirala, Sepia officinalis, Sepia orbignyana

e Sepia elegans; questi sono gli unici cefalopodi presenti nel Meditetraneo ad avete una conchi-
glia concamerata e calcificata. Viene anche data la descrizione del nicchio (ooteca) di Argonauta
4rgo.

Summary: A GUIDE FoR THE IDENTIFICATION oF THE MEDITERRANEAN
CEPHALOPOD SHELLS

The shells of Spirula sprula, Septla ffirinalts, Sepia orbignyana and Sepia elegans are d,e-

scribed and figured. They are the only Mediterranean cephalopods to have a chambered calci-
fied shell. The brood-case of Argonauta argo is described as well.

Gli unici cefalopodi mediterranei muniti di conchiglia calcificata ap-
partengono alle famiglie Spirulidae e Sepiidae. La conchiglia è interna e

concamerata; ha funzione idrostatica.
Il nicchio di Argonauta argo, p:ure calcificato, non è a rigore una con-

chiglia, in quanto secreto dalle braccia dorsali anziché dal mantello.

OTdineSEPIOIDEA
Famiglia Sprnulroee - Famiglia monospecifica.

Genere Spirula

Spirula spirula (Lrruuarus, 1758); spirula - Fig. l Conchiglia sottile e

fragile, avvolta a spirale su di un piano; le spire non sono in contatto fra
loro; diametro fino a 2 cm. Colore bianco. La conchiglia è concamerata,
con le camere separate da setti concavi; i setti sono attraversati da un
sifone che collega le camere. La conchiglia è interna, situata nella parte
posteriore della cavità del mantello (Fig. 2). Svolge funzione idrostatica'

La spirula è specie prevalentemente mesopelagica (BnuuN, 1943, la
rinvenne lra -100 e -1750 mm), che nel Mediterraneo penetra occasional-
mente, trasportata dalla corrente nord-africana. Animali interi spiaggiati
sono stati raccolti lungo la costa mediterranea del Marocco (BanapnrNr,
1985). La sola conchiglia puo giungere, galleggiando, fino al Mar di Levan-
te.

* Istituto Arion, Casella Postale, 70042 Mola di Bari

"'! Lavoro accettato il 10 novembre 1990
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Fig. 1 - Conchiglia di Spirula sptrula in visione laterale. Diametro : 17 cm'
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Fig. 2 - Posizione della conchiglra in SpiuLa spirula



Famiglia Seprroar - Un solo genere nel Mediterraneo.

Genere Sepia
Conchiglia di forma ovale, appiattita; bianca e leggera, di aspetto ges-

soso, relativamente fragile (Fig. 3). È concamerata, con le camere molto
appiattite l'una sull'altra (BaNorr e Borr,tzrv, 1979).La conchiglia è inter-
na ed occupa la parte dorsale della cavità del mantello in tutta la sua
estensione (Fig. a); ha funzione idrostatica. È presente un lieve dimorfismo
sessuale: la conchiglia della femmina è un po' piu larga di quella maschile.
Queste conchiglie, galleggianti, possono essere trasportate dalle correnti
per grandi distanze (Voss, 1974). Lungo le nostre coste si possono rinvenire
conchiglie di specie esotiche di Sepia, provenienti dalla pulitura in riva al
mare di seppie congelate. La conchiglia di Sepia è anche chiamata sepion,
sepiostario, e volgarmente, osso di seppia.

Fig. 4 - Posizione della conchiglia in Sepia

Fig. 3 - Faccia ventrale di conchiglia di Sepia. UC
cono esterno; R = rostfo.

= ultima camera; CI : cono interno; CE :
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Sepia officirtalis LiNNaBus, 1758; scppia comunc - Fig. 5. Conchiglia
lunga fino a 35 cm. Rostro a sr,iluppt-r rr.rcdiocrc. Partc postcriorc del c<.lno

estcrno rivolta alf indietro, cioc parallclamcnt(' al rostro.
Animale di colore grigiastro; gli indivrdui sessualmente maturi, so-

prattutto i maschi, hanno il mantello zebrato. Vive su fondi sabbiosi e fan-
gosi e nelle praterie di fanerogame, da 0 a 100 m di profondità, ed anche
oltre. È diffusa in tutto il Mediterraneo e neli'Atlantico orientale, dalla
Scandinavia a1 Maroccr-r.

Fig.5-Conchigltadisepiafficinahs.Ltnghezza:l,Jcm.A=facciaventrale; B:faccia
dorsale; C : in visione laterale,
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Sepia orbignyana FÉnussec, 1826; seppia pizzuta - Fig. 6. Conchiglia
lunga fino a 12 crrr. Rostro fortemente sviluppato. Parte posteriore del cono
esterno diretta ventralmente, cioè perpendicolarmente al rostro.

Animale di colore bruno rossastro. A volte, negli esemplari morti, il
rostro perfora il mantello, fuoriuscendo. Vive su fondi fangosi e detritici,
da -50 a -450 m, più abbondante fra -80 e -150 m. È diffusa in tutto il
Mediterraneo e nell'Atlantico orientale, del Mare del Nord al Golfo di Gui-
nea.

Fig. 6 - Conchielia di sepia orbignyana. Ltnghezza: 6,1 cm. A = faccia ventfale; B : faccia

dorsale; C : in visione laterale.
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Sepia elegans Btlruvup, 1827; seppia elegante - Fig. 7 . Conchiglia lun-
ga fino a 9 cm. Rostro assente, sostituito da una struttura a pettine. Il
margine posteriore del cono esterno forma un lieve processo mediano spi-
niforme, rivolto dorso-posteriormente.

Animale di colore bruno rossastro. Vive su fondi di varia natura, fra
-50 e -450 m. È diffusa in tutto il Mediterraneo e nell'Atlantico orientale,
dal Mare del Nord al Golfo di Guinea.

Fig. 7 - Conchiglia di sepia elegans. Lrnghezza: 4,9 cm. 4 : faccia venmale; B = faccia
dorsale; C : in visione laterale.
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OTdineOCTOPODA

Famiglia AncoNauuoao - Famiglia monotipica, con una sola specie nel
Mediterraneo.

Genere Argonauta

Argonauta argo LrNuaeus, 1758; argonauta - Fig.8. Come si è detto, il
nicchio dell'argonauta è una pseudo-conchiglia, in quanto non è prodotto
dal mantello ma dalle braccia dorsali. È primariamente un'ooteca, ma fun-
ge anche da organo idrostatico; l'attribuzione di funzione protettrice a
questa struttura è, invece, del tutto infondata. I maschi, di dimensioni ri-
dotte, sono privi di nicchio.

La pseudo-conchiglia di Argonauta è spiralata ma non concamerata,
con un'ampia apertura. È liet e e con le pareti sottili e relativamente flessi-
bili; i nicchi conservati a secco tendono a perdere la flessibilità, divenendo
sempre piu fragili. La superficie è solcata da una costolatura poco rilevata.
La chiglia è percorsa da tubercoli. Colore bianco con pigmentazione brrrno
scura su parte della chiglia. Diametro fino a 30 cm.

Fig.8-Pseudo-conchigliadiArgonuuttargoinvisionclaterrlc- I)ìrmetro-9lcm
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La pseudo-conchiglia è esterna all'animale. L'argonauta solitamente
trattiene il nicchio con le braccia dorsali, ric<-rprendolo con la membrana
di tali braccia (Fig. 9). Quando è disturbato, ritrae le braccia all'interno del
nicchio, che in taÌ caso è trattenuto daÌle ventose aderenti alla superficie
interna. L'argonauta, in punto di morte, tende ad abbandonare il nicchio.

La presenza del nicchio nella sola femmina, l'assenza di concamera-
zioni,la posizione esterna, Ia mancanza di ligamenti che l'uniscano perma-
nentemente al corpo dell'animale, sono prove ulteriori deÌ fatto che la
struttura conchigliforme dell'argonauta non è una vera conchiglia.

,r"o.O. 
argo è specie epipelagica cosmopolita, diffusa in tutto il Mediterra-

Fig.9 - Argonauta afgo. La pesudo-conchiglia è ricoperta dalla membrana delle braccia dorsali.
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Milano 31-3-1991

Constantine Mifsud ('*)

VITREOLINA PHILIPPI (PONZI, DE RAYNEVAL & VAN DEN HECK,
1854) (EULIMIDAE) FOUND LIVING ON THE ECHINOID

PARACENTROTU S LIVI DUS (LAMARCK) IN INFRALITTORAL MALTESE
WATERS. ("")

Kr,v lWonos: Gastropoda, Eulimidae, Host species, Mediterranean sea, À{a1ta

Summary
Examination of two Mediteranean sea-urchins for the possible presence of Eulimid species

u,as carried out. Vitreolina philippi (PoNzt, Dr Revxrver & Vex Dr'N Hacx) u'as found to be

frequent, sometlmes common on Paracentrotus liuidus (Lamarck), but very rarcly on Arbacia
lixala lL).

Riassunto
È stato effettuato un controllo su due diverse specie di ricci di mare, con lo scopo di

verificare la possibile presenza di Eulimidae. In effeni Vitreolina philippi (PoNzr, Ds RavNsver
& VeN DrN Hrcr) risultò frequente, talora persino comune su Paracentrotus liuidus (Li'-
uencx), ma rarissima sr Arbacja lixak (L.).

Introduction
With the very recent discovery of the Eulimid species Sabinella bonifa-

ciae (Non»srEcK) and Nanobalcis nana (MoN"tERosAro) parasitizing the sea-
urchin Cidaris cidaris (L.) (WanÉN & Mrrsuo 1990; Mrrsuo, in press) and
due to the fact that numerous dead Eulimid specimens frequently appear
in beached shell grit from several parts of the Maltese Islands, a study on
two of the common shallow water echinoids seemed appropriate.

Material and method

Sea-urchins were collected live from various stations around the Mal-
tese Islands. All stations are unsheltered and open to the prevailing winds.
The sea-urchins were collected during short free dives at one to four
metres depth. They were either handpicked or gentlv levered'"vith a short

(") 4, Shepherd's Str., Rabat, Malta.
("o) Lavoro accettato il 12 dicembre 1990
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metal hook. This was done so as to disturb the echinoids as iittle as possi-
ble. Immediately a sea-urchin was collected it was transferred to a large
(thick polythene) bag. Some of the sea-urchins were reserved for micro-
scope investigation, while the majority of the specimens were individually
washed or urinsed, very quickly in fresh water and replaced in their natu-
ral habitat.

Each species of sea-urchin was collected and washed separately to
make sure that one gets to know the host species. The samples of fresh
water were then filtered through a fine mesh sieve and the filtrate ex-
amined under the microscope. This treatment made it possible to deter-
mine; (i) the various Eulimid species hosted by the sea-urchins and (ii)
their frequency.

Microscopic examination of the sea-urchins was carried out to estab-
Iish where on the host the Eulimids were likely to be. This was not at all
easy because; (i) they are screened by the numerous mobile spines and the
pedicellariae of the host, (ii) the very small number of Eulimids present
(some carr.ving none at all) and (iii) they could be found anywhere on the
test of the host. These Vitreolina specimens \^rere usually found hidden
amongst the numerous pedicellariae and the tube feet but never on the
spines. The maximum number of specimens on a host never exceeded trvo
and only rarely were they found to be close to each other. Although during
collection the sea-urchins took a lot of shaking about, when examined indi-
vidually the Eulimids could still be found on the particular host.

Discussion

Although P. lividus and A. lixula are absent from sheltered areas such
as St. Paul's bay, Salina bay and Marsaxlokk bay, they can still be found at
many open and unsheltered areas. A few years ago the populations of both
echinoid species were nearly wiped out because of some mysterious dis-
ease. Both echinoids share the same habitat. They are found in shallow
waters on rocky substrates, either inside well fitting cavities or else under
rocks and boulders. P. lividus is by far the commoner of the two echinoids.
V. philippi seems to prefer P. lividus and this suggests a parasitic rela-
tionship. Only in one instance specimens (juveniles) of V. philippl were
observed on A. lieula. A few live specimens of V. philippi were also found in
weed-washings from an area with a high P. lividus concentration (station
3). This may confirm previous observations (WenÉN 1981, 1984; and
Fnprren and Graham , 1982) that V. philippi mav leave the host and not be
present on it at all times. Dr. Warén informed me (in litt.) that he had
similar results from Sicily this summer.

Table
A; V. philippi, station 3(x 21,6)
B; V. philippi, animal (x 22,5)
C; V philippi, on host P. liuidus (x 9)
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Figure I

Map of the Maitese Islands showing the various stations studied.

Results

Table I

Station Number of P. lividus
examined

Number of V. philippi

l. Marfa
2. Ghar Lapsi
3. Maghtab
4. Qawra point
5. Gnejna
6. Marsascala

13

17
34

9
87

5

60
110
60
26
65
40

Table 2

Station Number of A. lbula
examined

Number of V. philippi

1. Marfa
2. Ghar Lapsi
3. Maghtab
4. Qawra point
5. Gnejna
6. Marsascala

5

10
10
12

10

8

2

nil
nil
nil
nil
nil

s ic ily
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Conclusion
In the Mediterranean Vitreolina philippi prefers to parasitize the com-

mon echinoid sea-urchin Paracentrotus lividus.In the Atlantic, V. philippi
has been found to parasitize most classes of echinoderms, including cri-
noids, holothurians and ophiuroids (Fnprrrn and GRAHAM,1982).It may be
possible that this particular Eulimid species may have different host pre-
ferences at different localities,

Acknowledgements

I would like to thank Dr. A. Warén of the Swedish Museum of Natural
History for the identification of the material and for reviewing the nanuc-
ripts and C. Cachia and P. Sammut for their help, suggestions and en-
couragement throughout.

REFERENCES
FRr.rrnR V. & Gn,luerr A., 7%2; The Prosobranch molluscs of Britain and Denmark. Part 7,

Heterogastropoda; Journal of molhrscan stttdies Supplement ll; )97-434.

Mrrsuo C. 1990; Two Eulimid species parasitizing the echinoid sea urchin Cidarìs cidaris (.L.,

1758).,. in press.

ToRroNrsr E. 7965; Fauna d'Italia; Echinodermata, pagg. xvi + 424; Calderini, Bologna.

\X/enÉn A. 1981; Molluschi sanguivori del1a familia Eulimidae: nLa Concbtgha, 146-147; (7-10).

Roma.

\X/anÉx A. 1984; A Generic revision of the familv Eulimidae (Gastropoda, Prosobranchia).

Journal of molluscan studies. Supplement i3.

\X/enÉN A. & Nllrsuo C., 1990) Nanobalcis a new Eulimid genus (Prosobranchia) parasitic on
Cidaroid sea-urchins, with two new species and comments on Sabinella bonifaciae lNoÀ-
sieckl. Boll. Malac. Itali.,26 l1-1): l7-46. lvlilano.

168



Vincenzo Rindone'r

DUE ARCHITECTONICIDAE DEL PLEISTOCENE BASALE DI SALICE
(ME).'*"

Riassunto
Si descrivono due specie di Architectonicidae reperite a Salice (Messina) nelle marne a

coralli e brachiopodi, databili al Pleistocene inferiore (Siciliano). Heliacus zancleus (G. SrcurN-
zt in L. SrcuBNza, 1902) :una specie poco conosciuta ma ben caratterizzata e Pseudomalaxis
lamelliferum RrHoen, 1935, Architectonicidae anfiatlantica nota, fin'ora, per soli 5 esemplari e

mai segnalata allo stato fossile.

Resumé

On dècrit deux espèces de Architectonicidae trouvées dans les marnes à coraux et brachyo-
podes du Pléistocène inférieur (Sicilien) de Salice (Messina). Heliacus zancleus (G. SrcurNze ;z
L. SrcueNz.t, 1902) une espèce peux connue mais bien caractérisée et Pseudomalaxis lanellife-
run Rantoot, 1915, Architectonicidae anphiatlantique ne connue, jusqu'ici, que par 5 exem-
plairs et iamais signalée fossile.

Lo studio del materiale proveniente dal giacimento Pleistocenico infe-
riore di Salice nei dintorni di Messina, di cui Mrcarr & Vrrrani (1989) han-
no recentemente fornito un elenco della malacofauna, ha portato all'evi-
denziazione di due specie di Architectonicidae di notevole interesse.

Heliacus zancleus (G. Srcurr.rza in L. Srcunruza, 1902). (Fig. 1a, 1b, lc)
Giuseppe Sncur,Nza (1877) descrisse ma non raffigurò una nuova spe-

cie di Architectonicidae, Solarium zancleum, per il "Pliocene inferiore" di
alcune località dei dintorni di Messina (Scoppo, Trapani, Rometta), con la
seguente, stringata, diagnosi :

«Specie piccola con costole spirali disuguali, e pieghe che I'intersecano alla parte superiore
degli awolgimentir.

Nel 1902 il figlio Luigi riprende questa specie ridescrivendola più
compiutamente e fornendone un buon disegno.

Torinia zanclea (G. Sncurrvza)

Conchiglia alta mm 5, larga mm 10,5; anfratti cinque esternamente piani, grossolanamente
ornati da pieghe lisce longitudinali; suture ljneari accompagnate da un cordone rilevato; ombeli-
co poco largo ma profondo con bordo crenato dalle estremità delle strie di accrescimento; base
convessa, ornata a1 margine esterno da 4-6 cingoli longitudinali lisci e molto rilevati; bocca
intera, irtegolarmente triangolare; peristoma semplice, sottile, retto.

" Via C. Portanova 94/D - 89100 Reggio Calabria
o* Lavoro accettato il 27 luglio 1990
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Tre esemplari sono stati reperiti nelle marne a coralli e brachiopodi di
Salice (ME), il piu grande di 10 mm di diametro, il più piccolo, e meglio
conservato (fig. la, lb, 1c), 8 mm.

Alla diagnosi di L. SecueNzA va aggiunto che ogni giro possiede, supe-
riormente, oltre allo spesso cordone granuloso che delimita la sutura, 4
cordoni spirali lisci e piatti, di cui uno più largo e, a volte, più rilevato
degli altri, separati da un sottile solco ed irregolarmente increspati dalle
strie di accrescimento. La base è discretamente convessa. Non ho rintrac-
ciato, in letteratura, nessun'altra citazione di questa specie che mi sembra
ben caratterizzata dalla presenza, alla base, di una fascia periferica di cor-
doncini spirali, di una fascia centrale priva di scultura spirale e di un sin-
golo cordoncino crenulato periombelicale. Oueste caratteristiche sculturali
sono contemporaneamente presenti solo in Basisulcata lepida (Blyep, 1942)
che però si differenzia da H. zancleus oltre che per it differente profilo,
dalla quasi completa assenza di scultura spirale della parte superiore della
teleconca.

Il genere Torinia Gnav, 1842, a cui L. SpcunNze assegnò la specie è

sinonimo di Heliacus OnsrcNy, 1842 (Brer-nn, 1985b) e I'appartenenza di
zancleus a questo genere, per le caratteristiche conchiliari, mi pare adegua-
to. Per Ia presenza di una carena acuta e delle convessità dorsale e basale
nonché dei cordoncini spirali intaccati dalle profonde strie di accrescimen-
to può essere assegnato al Sottogenere Rediviuezs MeLoNr & Tavraxr, 1982,
specie tipo Heliacus (Redivivus) contextus (G. Srcurmzn) in L. Sr,cueNza,
1902).

Pseudomalaxis lamelliferum Renorn, I 935 (fig. 2a, 2b, 2c).

Un solo esemplare di 2,85 mm di diametro su due giri di spira più la
protoconca.

Prima evidenziazione paleontologica di questa specie anfiatlantica di
Architectonicidae conosciuta per pochissimi esemplari (5) dragati, nell'ul-
timo secolo, in isolate località di entrambe Ie coste atlantiche. Brelrn
(1984a,1984b) traccia la storia e la mappa dei ritrovamenti di questa spe-
cie.

Il primo, indiretto, è dovuto a JrrrnBys (1885) che reperì, durante la
spedizione del oPorcupine" (1870), al largo di Cadiz (Spagna) alcuni esern-
plari di Architectonicidae che determinò e pubblico corne Homalaxis zan-
cleus (Pnuem, 1844). Brsmn (1984a), revisionando questo materiale custo-
dito al BMNH, isolò tra Ie altre una conchiglia che identifico come P. la-
melliferum Rrnonn.

Dan (1889) pubblicò, su di un esemplare dragato nello stretto della
Florida, la specie "Omala^xis lamellifera",

Nel 1892 Darr- riprese Ia specie denominandola "DischoelLr lamellife-
rar.Brr,t-ep.(1984a) considera entrambe le citazioni come «nomina nudar.

RBnoen (1935) ridescrive l'esemplare di Dall custodito al USNM e Io
raffigura, fissandolo come nolotipo, della specie.

Plrssnv & McGIurv (1945) rinvengono (spedizione del "Nautilus") un
altro esemplare di P. lamelliferum nello Stretto della Florida,
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Un ulteriore ritrovamento è dovuto a TurBr, 1981 (spedizione del "Me-
1ss1") per le coste Atlantiche del Marocco.

BrerBn (1984b) menziona e raffigura un esemplare dragato lungo le
coste del Nord Brasile e collocato al USNM con il n. 810509 ma non speci-
fica la data del ritrovamento né l'Autore.

La specie mostra una discreta variabilità nell'intensità della scultura
assiale dei giri e nella tendenza di questi a staccarsi l'uno dall'altro. Quello
di Salice, è molto simile all'es. del Meteor (Marocco) raffigurato da Brrren
(1984a: Tav. 5, tig.2).

È caratteristica di questa specie l'assenza totale di scultura spirale sui
giri ad esclusione, si intende, dei cordoncini periferici e le numerose, fitte e
flessuose costicine radiali claviformi che ricoprono l'intera superficie
conchiliare increspando il cordoncino periferico.

Un ringraziamento a Pasquale Micali per il determinante aiuto biblio-
grafico fornitomi.
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Ferrrando Ghisotti* e Cristina Perego'"-"

RINVENIMENTO DI TYLODINA PERVERSA NELLE ACQUE DI
PORTOFINO E OSSERVAZIONI SULLA OVATURA E LA SCHIUSA*t?JI

Kry rWonos: Mol1usca, Opisthobranchia, Tylodina, Ligurian Sea, Larval Stage

Riassunto
Un individuo di notevole grandezza dtTl,lodina peruersd (Guprt^-, 1791) è stato rinvenuto

nelle acque di Portofino (Liguria) nel maggio L990, a 10 m di profondità, sulla spugna Verongia
aerophoba. Poche ore dopo 1a cattura i1 mollusco depose una ovatura sulla parete del recipiente,
mentre una seconda ovatura fu deposta 48 ore dopo su un retino di acquario. I1 mollusco fu
riportato in sito e ivi fotografato. Dopo 20 giorni si ebbe la schiusa e i veliget furono a loro volta
fotografati.

Abstract
A considerably large specimen of Tylodina peruersa (GuruN, 1791) has been found at - 30

m in the area ofPortofino (Liguria) on the sponge Verongia aerophoba. A spawn was laid right
after the capture in ajar and another one 48 hours later on a net in a tank (closed system). The
ftee swimming veliger hatched afrer 20 days. Pictures v,ere taken of the veliger and of the
specimen once it was brought back into the wild.

Introduzione

Tylodina peruersa (GrvmrrN, 1791) sino a pochi decenni orsono era meglio

nota con il nome diTylodina citrina (JoaNNis, 1853). In effetti la scarna dia-
gnosi di GiuBrrN:

"GMeLTNI in L., 1791 - Systema Naturae, Editio XIII, Tomus I, pars VI, p'
3714 n. ll9 Patella perversa: P. testa oblonga cornea tenerrima pellucida
glaberrima: basi ferruginea
Adans Seneg. l. t. 2, f. 2 Liri
Martin. Conch. L. t. 12, f. 114 AB"
non avrebbe certamente giovato all'identificazione della specie se egli non
avesse fatto riferimento bibliografico all'opera di ADANSoN che descrive in
maniera inequivocabile non solo la conchiglia, ma soprattutto le parti
molli. Occorre premettere che ADANS6T rifiutò di accettare il nome Patella

'! via Giotto 9 - 20745 Milano
'!" Acquario Civico e Civ. Staz. Idrobiologica - viale Gadio 2 - 20146 Mllano
'!'!" Lavoro accettato il 12 ottobte 1990
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per Ic conchiglie non turbinate, preferendo il nome Lepas che in greco sì-
gnifica scaglia, sia perché già usato da Aristotele, sia perché meglio si adat-
ta alla forma depressa di conchiglie aderenti alle rocce. Ii nome Patella le
fu dato piu tardi e il significato di opiccoio piatto» non è sempre corrispon-
dente all'aspetto di queste conchiglie che, come ironizza Adanson, possono
essere bislunghe, irte e persino bucate (1): quando mai, egli osserva, si
sono chiamati piatti oggetti simili?

Comunque sia I'opera di Michel Adanson (1727-1806) è da considerarsi
di primaria importanza. Non a torto W. Tnvor.i (1880) afferma "Adanson
must be regarded as the founder of Malacology,. Egli infatti non si limitò
a descrivere compiutamente Ia conchiglia, ma cercò di definire una classi-
ficazione più naturale basata, nei Bivalvia, sul numero delle impronte
muscolari, nei Gastropoda, sulla forma dell'opercolo e la struttura della
conchiglia, cercando infine, quando ne ebbe la possibilità, di descrivere
con Ia massima accuratezzale caratleristiche del mollusco.

È questo appunto il caso diTylodina perversa, che egli denomina Lepas
Liri. Dopo averne attentamente descritto la conchigiia passa all'esame de1

mollusco, notando come sia il capo che i tentacoli siano di notevole gran-
dezza, come il piede sopravanzi notevolmente la conchiglia, precisando
che il colore è giallo e che il mantello ha un frangia di processi filiformi
biforcuti. È interessante notare che, sino alla metà dell'800, si riteneva che
questa specie fosse endemica del Mediterraneo; la sua distribuzione atlan-
tica fu infatti segnalata forse da MacAuonrw (1857) per le Canarie (2) quin-
di da Snrrrn (1890) per Sant'Elena, e, più recentemente da Pnuvor-Fol &
FrscHr,n-Prerrc (1934) per Guéthary (costa atlantica francese) e da Nono-
srecx & Gencra-Telavsna (1979) per Canarie e Madera (3). E significativo il
fatto che oltre un secolo prima AnaNsoN (1757) l'avesse già segnalata per le
coste senegalesi.

L'iter nomenclaturale di Tylodina perversa è stato piuttosto tormenta-
to, come si può rilevare dal seguente prospetto:

1.757 Lepas 2.LeLiri AoarusoN Hist. Nat. Sénégal, Coquillages, p.32p|.2.
G. VII, fig. 2
1762 Lepas exigua cornea... MaRrrNr Con. cab., I, p. 148, pt. 12, fig. 114 A.B.
1.790 Patella perversa Gmerrtt, Syst. Naturae, éd. XI[, p.3714
1 8 19 T ylo dina punctwlat a RerrNsseup
1 835 P armophorus p atellolderrs CaNrnarNe
1, 83 6 Tylo dina Rafines q uil Pnrr.rppr
I 840 U mbrella p atelloidea CaNrnarNp
1843 Umbrella Lamarckiana RÉcruz
1846 Tylodina atlantica Gxev
1853 Tyladina citrina JonNnrs, Guérin Mag. Zool. III, p. 209
1857 Tylodina e*centrica TrsBnt (3)

1884 Joannisia citrina (Joaxr.,us) in MoNrsnosero (3)

1897 Tylodinella trinchesel Mazzensru (3)

(1) Nel XVIII secolo si designavano con il nome di Patella molluschi appartenenti a generi attualmente ben
àistinti, quali ad esempio, oltre a Patella anche Gadinia, Siphonaria, Diodora, Crepidula, Fissurella, Capulus,

Cqlyptraea ecc.
(2)-À letteraiura si trova ripetulamente citata la segnalazione per Canarie e Madera di Mac Auoeew (1852):

ìuitavia in detto articolo noì si fa menzione della specie in oggetto, a meno che egli si riferisse a Tylodina
citaado U mbrella n small",
(3) Si veda in proposito a pag. 175
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Il nome generico Tylodina si deve a RarrNsseuE (1819) che Io istituisce
con la seguente diagnclsi:

Rarrxrseup, l819 (Jottru. de Phisique, 39: 152)
Tylodina Moliusque: Corps rampant, à petite coquille dorsa-
le, extéricure, membraneuse, sans spire, ovalc, à pointe cal-
leuse, patelliforme; quattre tentacules, les dcux postéricurs
élevés et plus grands; branchies dorsalcs, sous la coquillc à
droite, anus à droutc clu cou.
Tl,lodina pLrnctulata, pointillé de brun, tentacules obtus, ct-i-
quille lisse.

Almeno singolare in proposito l'icastica dichiarazione di MoNrrRosnro
(1884) che crea il nuovo genere Joctnnisict precisando che, ule figurc sin'ora
date dell'animale chiaramente dimostrano, che non è sn'Untbrellri né una
T1,lodina".

Il genere Tl,lodinelkt proposto da Mdzzdpr.u-r (1897) per la specie rrir-
chesei si basa su differenze che secondo Pnuvor-Fol & Frscnpn-PrE:rrr,
(1934) non sono tali da -eiustificare la creazione di un nuovo genere e, po-
trebbero rientrare nella grande variabilità degli esemplari giovanili che
flurono esaminati: in effetti attualmente essa è posta in sinonimia (Car-
taxr,o-Vrnrrr & Tuonpsou, 1989) conT. per"versa.

In letteratura viene sovente indicato come sinonimo anche T),l.odina
excentrica Trsrnt, 1857. in verità questo Autore non denominò affatto l_ry'o-
dina la specie ch'egli ritenne nuova, bensì Ia chiamò Gadinia excentricu
(specie che era già stata descritta da Reoutr,N, 1848 come Gadhùa lateralìs).
Fu MoNrERosaro (1876) a considcrarla dubitativamente e Locann (1886) si-
curamente come Tltlodina. Attualmente essa è da classificarsi come Addiso-
nia lateralis (RpourrN, 1848).

Distribuzione in Mediterraneo

Tylodina petversa è praticamente presente in tutto il Mediterraneo, ove
un substrato appropriato consenta la presenza della spugna Verongia ae-

rophoba (Scsnaror) di cui probabilmente si nutre (Benrerre, 1980). Vive
pertanto su fondi di tipo ucoralligeno,, su fondi detritici, fra i talli di Peys-

sonellia ecc., ed è stata trovata sino a 90 m di prolbndità. Non si tratta
tuttavia di specie frequente, tant'è che i numerosi riferimenti della lettera-
tura (riportati in Bibliografia) hanno sovente dato I'occasione per una se-
gnalazione particolare. Con una relativa frequenza (6 individui) fu rinr-e-
nuta nel Golfo di Marsiglia da VavssIÈne (1883, 1885), che poté così effet-
tuare il più completo esame anatomico e reccntemente da Pennour, 1983
(Taranto, numerosi individui spiaggiati dopo forti mareggiate). Fa quindi
specie che fra Ie numerose segnalazioni manchi quasi quella relativa a un
areale particolarmente studiato dai malacologi marini quale il Mare Ligu-
re. Si ha infatti una segnalazione di Tappanoue CaNernr, 1869 per La Spe-
zia (oun unico esemplare ne fu pescato dal March. Doria) e una di
CarreNso-Vrerrr (1986) relativa a un esemplare fotografato dal Dr. Pulitzer
a -15 m a Portofino nell'ottobre 1962,

t75



Sempre a Portofino, il 7 maggio 1990, il ricercatore subacqueo Andrea
Ghisotti, trovò, a 30 m di profondità, un esemplare di notevoli dimensioni
(50 mm in estensione, con conchiglia di 25 mm) di Tylodina perversa su una
spugna gialla (Verongia aerophoba). Immesso in flacone di plastica e porta-
to a Milano, depose, dopo qualche ora, una ovatura spirale di 25 mm di
diametro sulla parete del contenitore. Disturbato il mollusco tende ad ap-
pallottolarsi, ma già dopo pochi minuti si distende, incomincia ad esplora-
re il fondo del recipiente, si dirige verso una parete e striscia verso l'alto,
uscendo con il capo e i rinofori fuori dall'acqua.

Portato all'Acquario Civico di Milano, il mollusco fu introdotto in va-
sca più capace per mezzo di un retino sul quale, il 9 maggio, depose una
seconda ovatura. Per evitarne la sicura morte il mollusco fu riportato a
Portofino, rimesso in sito e ivi fotografato nel suo ambiente (Tav. I, fig. A).

Ii retino con relativa ovatura fu lasciat<-l nella vasca per osservare una
probabile schiusa ed effettivamente, il 29 maggio, si ebbe un'improvvisa
emissione di decine di veliger di dimensioni massime pari a 0,14 mm, che
furono raccolti e fotografati con vari accorgimenti da Enrico Giovenzana
(Tav. I, fig. B.C.D.E.).

Ringraziamenti

Un particolare grazie a Andrea Ghisotti per la cattura e successiva
rimessa in libertà dell'esemplare, a Enrico Giovenzana per Ie varie tecni-
che fotografiche e a Giulio Melone per l'aiuto bibliografico.

l) Tylodina pelversa nel suo ambiente (foto Andrea Gursorrt)

2) Due veliger in campo scuro (x 95)

3) Contrasto di fase (x 250)

4) Contrastointerferenziale
secondo Nomarsky (x 285)

5) Contrasto di fase (x 285)

1,76

(foto Enrico GrovrNzana)
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UNA NUOVA SPECIE DI NUDIBRANCHI DAL GOLFO DI TARANTO;
ROSTANGA ANTHELI A NOV. SP. (OPISTHOBRANCHIA:

NUDIBRANCHIA) '*"

Krv Wonos: Opisthobranchia, Nudibranchia, Rostanga, Nlediterranean, taxonomv

Riassunto
Nel presente lavoro viene descritta ed illusuata una nuova specie di Nudibranchi Doridi

dal Golfo di Taranto: Rostanga dtlthelia nov. sp..

Summary
In the present paper a new species of Dorid Nudibranchs from the Gulf of Taranto, Ros-

tanga anthelia nov. sp. is described and figured.

Introduzione
Nel corso delle ricerche malacologiche condotte lungo il litorale salen-

tino del Golfo di Taranto durante i mesi di Agosto e Settembre 1990 e

finalizzate al reperimento degli Opistobranchi bentonici viventi nelf inter-
tidale e nelle pozze di marea, è stata rinvenuta una forma di Nudibranchi
Doridi appartenenti al genere Rostanga Br,ncu, 1,879. La Rostanga è de-
scritta nella presente nota con il nome di Rostanga anthelia nov. sp. in
quanto Ia specie si discosta nettamente per le sue caratteristiche morfolo-
giche e cromatiche dalle congeneri note.

'! via Duca degli Abruzzi 15 - 74L00 Taranto
r"'Lavoro accettato il 7 novembre 1990
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Materiale
Rostanga anthelia nov. sp.: Golfo di Taranto, località Torre dell'Inser-

raglio (Nardò), 8 settembre 1990,1 individuo (ASP 295) rinvenuto sotto un
sasso ad I metro di profondità.

Rostanga rubra (Rrsso, 1818): Golfo di Taranto, località Marina di
Mancaversa, 5 Settembre 1985, I individuo di l0 mm (ASP 206) rinvenuto
sotto un sasso a 2 metri di profondità; località Torre del Pizzo (Gallipoli),
28 Agosto 1986; I individuo di 6 mm (ASP 216) rinvenuto sotto un blocco
roccioso coperto da Poriferi ad I metro di profondità.

Le misure in mm si riferiscono al vivente in distensione. II materiale è
conservato nella collezione dell'autore ed è individuato dal codice (ASP) e
dal numero di riferimento.
Morfologia

Nudibranco doridiforme (Figg. a, 5 e 6) in distensione completa misu-
ra 4 millimetri di lunghezza e poco più di 1,5 millimetri di larghezza. Il
corpo è appiattito, in posizione di riposo il mantello copre totalmente il
piede, sporgente invece per un brevissimo tratto durantelareptazione. Ne-
gli spostamenti il contorno corporeo non subisce virtualmente alcuna de-
formazione apprezzabile ad occhio nudo; il corpo inoltre è molto rigido,
ciò che lascerebbe supporre l'esistenza di una sviluppata impalcatura te-
gumentaria di spicole; sospesa nell'acqua Rostanga anthelia precipita assai
rapidamente verso il fondo e tende a riprendere con difficoltà la posizione
originaria, con la suola aderente al substrato. La superficie dorsale è inte-
ramente coperta da numerosi tubercoli di aspetto cariofilloideo, tuttavia,
osservando il tegumento con un debole ingrandimento, esso non appare
ispido e ciò contrasta con quanto si awerte osservando il dorso di Rostan-
ga rubra.

Ciascuno dei tubercoli comprende una papilla centrale allungata e cla-
viforme (Fig. 9) circondata da 5 o 6 spicole aghiformi, oblique rispetto alla
superficie del mantello e più alte della papilla. La taglia dei tubercoli ri-
sulta omogenea su tutta la superficie corporea. Sull'apice di ciascuna pa-
pilla si apre una ghiandola esocrina, visibile al microscopio sotto forma di
un punto scuro. La guaina rinoforiale ha il margine semplice, risulta però
contornata da sette tubercoli perfettamente simmetrici (Fig. 7) che spicca-
no sulle due guaine per la colorazione intensa e contrastante con quella del
dorso. Rinofori perfoliati, completamente retrattili, hanno un aspetto toz-
zo e voluminoso, con cinque lamine sensorie. Alla massima espansione ri-
noforiale, Ie lamine sono oblique rispetto all'asse del mucrone, presentano
il margine anteriore rivolto verso l'alto (Fig. 10), anteriormente si osserva
la linea verticale (Figg. I I e 12) di congiunzione delle lamine. Il tratto
distale dei rinofori ha la forma di un cilindro. Sono presenti sei branchie
secondarie semplici, unipinnate, completamente retrattili. Le branchie so-
no dimensionalmente differenziate, disposte in tre paia simmetriche e Ia
loro taglia decresce in senso antero-posteriore (Fig. l5). Le branchie circon-
dano regolarmente la cavità branchiale ma lasciano, posteriormente, una
piccola area vuota (Fig. l5). Il piede è anteriormente bilabiato e fessurato.
Il capo (Fig. 8) si compone di due voluminosi lobi appiattiti, simmetrici,
separati da una fessura longitudinale. Antero-medialmente i due lobi han-
no gli angoli smussati. I tentacoli boccali sono digitiformi.
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Colorazione

Ad occhio nudo Ia colorazione appare scura, sono evidenti I rinolori,
come due netti circoli bianchi, inoltre le branchie ed una fila di formazioni
ghiandolari, disposte lungo l'orlo del mantello, tutte molto evidenti per
l'intensa colorazione bianca che contrasta con la tinta clel mantello (Fig.
1). AI microscopio la superficie dorsale risulta di colore marrone, di una
tonalità cromatica simile a quella del cacao. Sul dorso spicca una area
centrale più scura (Fig. a), dovuta al risalto della ghiandola epatica. L'area
scura si interrompe anteriormente a metà circa della lunghezza corporea.
L'orlo del mantello è privo di pigmento, risulta quindi di aspetto diafano.
La colorazione del dorso deriva dalla presenza di pigmento scuro nel tegu-
mento mentre i tubercoli cariofilloidei presentano la papilla centrale semi-
trasparente. Ciascuna delle due guaine rinoforiali è circondata da settc tu-
bercoli intensamente bianchi disposti in maniera perfettamente simmetri-
ca. Anche i rinofori appaiono intensamente colorati di bianco, per la pre-
senza del pigmento sull'apice e sulla superficie superiore delle ìamine sen-
sorie. Alcune piccole aree bianche, ciascuna delle quali larga quanto un
tubercolo, si trovano a ridosso della cavità branchiale ma non sono sempre
evidenti. L'iponotum e la suola presentano una tenue tinta giallastra ur-ri-
forme. Gli organi interni si intravvedono ventralmente (Fig. 5) sotto forma
di una ampia area bruna grossolanamente triangolare.

Anatomia

Degli organi interni è stato studiato il bulbo boccale. L'armatura boc-
cale è costituita da un paio di lamine mandibolari provviste di cinque file
di segmenti allungati ma non rastremati, non ho osservato alcuna mem-
brana di copertura dei segmenti. La radula, di formula 36 x 30.0.30, pre-
senta il rachide inerme, i laterali interni sono ganciformi, con una serie
interna di denticoli appena percettibili. I marginali hanno il consueto
aspetto a spazzola, con quattro-cinque denticoli allungati (Figg. 16, l7).

Ecologia

Rostanga anthelia è stata rinvenuta sotto un sasso, aderente al substra-
to roccioso e distante da tutti i piccoli Poriferi insediati sulla superficie del
sasso. È noto comunque che le Rostangidae si nutrono di Poriferi deila
fam. Microcionidae (YoNcB e TnoupsoN,1976; Ruouax e AvBnN, 1989) e

dipendono strettamente da essi. I dati presenti in letteratura e relaiivi alla
associazione trofica tra le specie di Rostanga e le spugne predate, o parassi-
tate secondo Goooeno (1984), sono relativamente numerosi. Rostanga rubra
(Rrsso, 1818) ad esempio è stata spesso rinvenuta su Poriferi rossi (ConNrr
e MencHe-MARcHAD, I95l; Jeprsr,1952; Tenov, 1963; Knsss, 1971; Ros,
1975; Banasn e Zexzrprn, 1984). Anche le specie rosse di Rostanga exlra-
mediterranee, la cui colorazione varia in funzione del diverso regime ali-
mentare dall'arancione al rosso piu o meno intenso, sono associate a Pori-
feri dello stesso colore (Besn, 1933; Bunm, 1966; Mancus e Mancus, 1970;

TnomrsoN, 1975; McDoNar-n, 1983). La spiccata omocromÌa certamente
protegge in qualche misura Ie Rostanga dai potenziali predatori,
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GuNrnonpB e CeuBnoN (1987) infatti hanno rilevato una debole attività it_
tiotossica nell'estratto metanolico di Rostanga arbutus . per Rostanga anthe_lia non e possibile formulare una ipotesi rrrlru di"tr, nel bre,e periodo di
permanenza in acquario, circa una settimana, si è verificato uno schiari_
mento, appena percettibile, della colorazione dorsale, certamente dovuto
alla impossibitità di alimentarsi. solamente gli indiviàui già"u.ri ,orro p.i-
vi di colorazione (Mancus, 1961), un esemplare di Rostangi incolore è stato
segnalato da HeepnraNn (1982) ma non é noto se si tratti di un adulto o
meno. In cattività Rostanga anthelia mostra un comportamento sedentario,
p_rediligendo comunque l'insediamento sul substraio riparato cl.lla lrc".
Non è stata osservata la ovodeposizione.

Posizione sistematica

Famiglia Rostangidae pnuvor-For, 1951
Genere Rostanga Bencu, 1s79 : Rhabdochila Frs*rrn, 1gg3 (specie ti-

po Rostanga coccinea.FoRBr,s, Aror,n e Harucocx, 1g4g : R. rubrai.
_ Tredici specie possono ascriversi con certezza al genere Rostanga:
Rostanga rubra (P.rsso, l8l8) - Mediterraneo, Nord AtÉntico
Rostanga arbutus (Arucas, 1864) - Oc. pacifico, Australia
Rostanga muscula (Aenaruau, 1877) - Oc. pacifico, Nuova Zeland.a
Rostanga pulchra MacFanrauo, 1905 - Oc. pacifico, California
Rostanga lutescens (Brncu, 1905) - Oc. Indiano, Indonesia
Rostanga 6yga Mancus, 1958 - Oc. Atlantico, Brasile
Rostanga bifurcata Ruo^,laN e AvEnN, 1989 - Oc. pacifico, Australia
Rostanga calumus Ruo^aax e AvBnN, 19g9 - Oc. pacifico, Australia
Rostanga bassia RvorvraN e AvEnN, 1989 - Oc. pacifico, Australia
Rostanga australis Ruomax e AvsnN, 1989 - Oc. pacifico, Australia
Rostanga aliusrubens Ruol,raN e AvBnw, r9g9 - oc. pacifico, Australia
Rostanga orientalis Ruonaax e Avrnu, 19g9 - Oc. Indiano, Hong Kong
Rostanga dentacus RuolraN e AvsnN, 1989 - Oc. pacifico, Austialia

GosrrNpn (1987) ha illustrato tre specie sconosciute di Rostanga dalle
acque del sudAfrica ma ancora non esiste una loro descrizione. iorrongo
temarana Pnuvor-For, 1953 è, secondo RuouaN e AvsnN (19g9) un probabile
f1o_niqo di Rostanga rubra mentre nRostanga atrata» (Keraanr,'rg59) dasri Lanka sarebbe in realtà un nudibranco appartenente a tutt'altro gene-
re. I.due taxa più enigmatici n_Rostanga, 

"roiii 
(Elror, 1906) e nRostanga,

hartley (Bunr.r, 1958), a lungo discussi, sono da attribuire, secondo Ru»uex
e AvenN (1989), al genere Jorunna (v. Mencus Fv., 1976).
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Discussione

Per il Mediterraneo risultano noti, sinora, tre diversi taxa specifici di
Rostanga. R. rubra (Rrsso, 1818) è la specie meglio conosciuta ed è stata
segnalata con una certa frequenza (Pnuvor-For, 1951, 1954; Wrnz-MANGoLD
e Wyss, 1958; Ros, 1975; Trupra»o, 1982; Gancra-Gomez, 1982; Unconnr e
BrstsIno, 1983; Trnrpr»o, 19841' Banasn e ZrNzrrrn, 1984; CaruNpo-
VrBttt, 1986), pur non essendo comune, ho rinvenuto più volte R. rubra,
lungo il litorale salentino (PnnnoNe, 1986). La specie è nota anche per il
Nord Atlantico (Tnol,rrsoN e Bnowx, 1984; THonarsoN, 1988) ed è stata illu-
strata sporadicamente (Boucnnr e Coll., 1979; Knrss, 1981; Scnueru e
PonrrteNN, 1982; Gancra, 1986). Rostanga perspicillata BBnon, l88l rimane
un taxon controverso: secondo alcuni AA. si tratterebbe di una varietà cro-
matica di R. rubra (Pnuvor-For, 1951 ,1954; Ros, 1975), R. perspicillata è
stata anche citata in elenchi recenti (HarrurrNcsn, 1960; Barasn e DaNrN,
1982) ma in maniera acritica e senza alcuna illustrazione o descrizione. La
descrizione di VeyssrÈne (1901) è breve e I'unico carattere differenziale ci-
tato, a parte la tonalità cromatica, è Ia denticolazione del primo dente
laterale interno. Si tratta, a mio parere, di un carattere poco significativo,
poiché la denticolazione può risultare più o meno evidente in individui di
taglia diversa. Solamente Gencu, tra gli AA. moderni (1986), ha descritto
un esemplare caratterizzato da branchie bipinnate ma da caryophyllidia
simili a quelle di R. rubra: I'esemplare, proveniente dalla costa iberica, è

stato dubitativamente denominato Rostanga cf . perspicillara. La distinzione
tra R. rubra (RIsso, 1818) e R. anthelia nov. sp. è più immediata. Il confron-
to tra i viventi (Figg. 1,2,3) permette di percepire le differenze fenotipiche
esistenti tra Ie due forme, Tali differenze, relative anche al portamento dei
rinofori, sono dimostrabili mediante la comparazione microscopica in vi-
vo: in primo luogo la struttura dei tubercoli (caryophyllidia di LaanÈ) in R.
ntbra è ben nota (LaneÈ, 1,929,1933; Scnuxer e Ponruexm, 1982), i tuber-
coli cariofilloidei funzionano come recettori, una terminazione nervosa de-
corre in ciascuna papilla centrale sino a formare, distalmente, un plesso
nervoso visibile sotto l'apice bottonuto. Al SEM i tubercoli di R. rubra as-
sumono un aspetto caliciforme, per la presenza di un epitelio che congiun-
ge i tratti esterni delle spicole (Knnss, 1981).In Rostanga anthelia le papille
presentano l'apice globoso, non bottonuto. La regione cefalica di Rostanga
anthelia ha una forma inconfondibile e, a quanto mi consta, una simile
struttura cefalica non è stata descritta in alcuna Rostangidae conosciuta.
Un ulteriore carattere distintivo òonsiste nell'assenza, in R. anthelia, dei
movimenti ritmici dei rinofori. ln R. rubra, durante la reptazione, i rinofori
vengono spinti bruscamente alf indietro, in maniera ritmica ed incessante.
In Rostanga anthelia i rinofori vengono leggermente piegati all'indietro,
come se fossero appesantiti e sovente gli apici toccano Ia superficie dorsale
del mantello (Fig. 6). In R. rubra il pigmento bianco è presente sulle ca-
ryophyllidia intorno ai rinofori e per il breve tratto trasversale (Fig. 3) che
li congiunge. Quest'ultimo carattere cromatico, che risulta meno evidente
in alcuni individui, è assente in R. anthelia. Anche le ghiandole marginali
del notum possono rendersi piu o meno evidenti nella stessa specie
(Scsuerer e Ponruerqu, 1982; HasBnr-axo, 1982) in rapporto al loro stato
funzionale. A livello radulare, i marginali di Rostanga rubra sono bifidi,
risultano provvisti di più denticoli in Rostanga anthelia.
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Deposito

L'unico esemplare disponibile (olotipo) è depositato parzialmente nel-
Ia Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo (Lecce). Pezzi anaromici
sono conservati nella collezione dell'autore (ASP 295).

Derivatio nominis

La disposizione dei tubercoli bianchi intorno a ciascun rinoforo ricclr-
da l'aspetto di un piccolo anemone ed il nome specifico si riferisce alla
somiglianza con il delicato antozoo Anthelia.

DIDASCALIE

Fig. I e Fig.2 - Rostanga anthelia nov. sp. vivente.

Fig. 3 - Rostanga rubra (Risso,18l8) vivente. Esemplare di l0 mm dal Golfo
di Taranto, 5 Settembre 1985.

Fig.4 - Rostanga anthelia nov. sp. superficie dorsale. Da una diapositiva a
colori.

Fig. 5 - Rostanga anthelia nov. sp. superfìcie ventrale.

Fig. 6 - Rostanga anthelia nov. sp. vista laterale.

Fig. 7 - Disposizione dei tubercoli bianchi attorno alle guaine rinoforiali.

Fig. 8 - Dettaglio della regione cefalica.

Fig. 9 - Tubercolo cariofilloideo della superficie dorsale.

Fig. 10 - Rinoforo visto di profilo.

Fig. 11 - Rinoforo visto dall'alto.

Fig. 12 - Rinoforo visto anteriormente.

Fig. l3 - Branchia vista frontalmente.

Fig. l4 - Branchia vista di lato.

Fig. l5 - Disposizione delle branchie.

Fig. l6 - Dente laterale della radula.

Fig. 17 - Dente marginale della radula.
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SPHAERIOIDEA IN THE ASTRONI LAKES, CAMPI FLEGREI: FIRST
REPORT OF PISIDIUM OBTUSALE (LAMARCK)AND PlSlDIUM MILIUM

HELD, IN CENTRAL.SOUTHERN ITALY'!'!?'

Krv liflonos: Sphaerioidea, Pisidium obtusale, Pisidiura nilium, centtal-southern Italy

Riassunto
Viene segnalata 1a presenza di alcune popolazioni di Pisidium obtusale (L,r.ur.) e di Pziz-

dium milium Hrro in alcuni piccoli stagni perenni formatisi in depressioni di origine vulcanica
nella zona dei Campi Flegrei (NA).

La segnalazione riveste una certa importanza poiché 1e due specie, ben note ed abbastanza
diffuse nell'Europa Centrale, erano state finora, sporadicamente segnalate in Italia solo in alcune
Regioni Settentrionali: in Piemonte, Trentino - Alto Adige e Liguria l, Pisidian miliun ed in
Trentino - Alto Adige e Liguria i Prsidiun obtasale.

Summary
Pisidium obtusale (L.tux) and Pisidium tziliurz }J.r.to were found in sma11 ponds of volcanic
origin in the Campi Flegrei, §7est of Naples.

These two species which are quite common in central Europe, had previously been found
in Italy only in some northern Regions (Piemonte, Liguria, Trentino and Emilia Romagna).
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Introduction

During a series of malacological studies in several lakes in the Campi
Flegrei area, west of Naples, some populations of bivalve molluscs of the
families S phaeri i dae and Pi s i di i dae rvere found. Specimens of
Pisidium obtusale (Lamr.) and Pisidium milium Hsro were found together
withthe common Italian species: PisiditLm casertanunl (Por-r), Pisidium per-
sonAtum Melu and Musculium lacustre (Mùlren).

The first two species have holoarctic distribution, and are quite com-
mon in the north of Europe. In Italy, however, thev have only been re-
ported in the northern Regions (Piemonte, Liguria and Trentino for P.
milium and down to Emilia Romagna for P. obtusale) (Alzor.ra 1971, Casra-
cNot-o et al. 1980).

The study area

The property "Astroni» (Fig. 1) in the Campi Flegrei area, west of Na-
ples, is a volcanic structure which developed about 3700 years ago (Ar,Essro
et al. 1973).It is elliptical in shape, with a major axis of about 2000 m and
a surface area of aboot247 ha (Scanerusl-r-A & FrMrANr,1979).

It contains a crater with three small lakes, each having different ecolo-
gical parameters (Fig. 1). It appears that the crater has undergone many
changes over the years as far as the submerged areas are concerned. Cen
lrrtr (1787) and Scnenrlr-o (1844) refer to three or more small lakes,
whereas Mourlcsr-u (1914) speaks of a single large lake.

The present situation is as follows:

l) Cofaniello Grande appeared quite recently; it has a surface area of
about 800 m' and a maximum depth of 50 cm. Only a small proportion of
the surface is free of vegetation, which consists essentially of Typha latifo-
lia, Salix caprea (only in the middle), Phragntt,tes communis, Juncus sp.,
Lemna trisulca and Riccia fluitans. There is an abundance of decomposing
material on the bottom.

2) Cofaniello Piccolo (or Middle lake) has a larger surface area than
Cofaniello Grande, and is shallo'uver in the northern part (5-60 cm) where it
is completely covered inTypha latifolia (dominant), Juncus sp., Phragmytes
cotnmunis and Sparganium erectus.Its southern part is deeper (max. 1.10
m) and almost completely covered by Lemna trisulca (dominant), Lemna
minor and Riccia fluitans. The bottom consists of rotting lear,es and plant
matter.
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Figure 1 - Map of the Astroni crater showing the three small lakes in which
sampling was performed.

3) Lago Grande is more or less quadranguiar with a surface area of
about 1.50 ha and a maximum depth, near the middle, of about 3.50 m
(D'ANroNro & Bnavr, 1990). The part free of vegetation is less that half; the
plant species present are mostly Phragmytes communis, Typha latifolia,
Sparganium erectus, SalLx caprea, Juncus sp., Azolla filiculoides, Lemna tri-
sulca and Lemna minor. There is also Nl,mphaea alba which was introduced
last century (MoNrrcer-lr, 1914).

The present study was carried out between 13.IV.1986 and 3.VII.1987
with monthly excursions. Specimens were collected by sifting the mud and
plant detritus from the bottom, using a qualitative dredge and a fine
meshed sieve, and also by examining the submerged stems of canes and
water plants.
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PisidÌum obtusale (La,nancx, 1818) (Fig. 2)
Pisidium obtusale (Larr,rancr) has a quite distinctive shell: it is oval and

rather full with a very wide, prominent, backward-pointing umbo. The
hinge is fine with a peculiar P3 on the right shell which very well characte-
rizes the species. It is partially attached to the base of Pr and, curving back
over it, forms a distinctive thickening known as «pseudocallus". The car-
dinal teeth are also a distinctive character: they are small and fine and
situated on the inner edge of the hinge, often pointing inwards.

Reliable data indicates that the maximum dimensions of this species
are: length : 3.75 mm, height : 3.5 mm and thickness = 3.4 mm (Cas
rAGNoLo, FnlÀrcFrrNI & Grusu, 1980).

The maximum dimensions registered in the Astroni specimens are:
Iength : mm 3.1, height : 2.5, thickness : 2.3 mm.

Pisidium obtusale has been reported up to an altitude of 1300 m, and
seems to be very frequent in marshy ponds, peat-bogs and marshlands rich
in aquatic plants, as confirmed by the present data. It is less common in
running water or big lakes.

This species was found in all three of the Astroni lakes.

O 3mnrl
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Figure 2 The shells of Pisidiuru obtusale (Lerrrr.) found in the Astroni lakes:
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Pisidium millum HBro, 1836 (Fig. 3)
Pisidium milium HBLo is characterized by very inflated, typically sub-

trapezoid shells, shiny yellow to yellowish-brown on the outside with clear
concentric growth lines. The anterior and posterior margins are sometimes
almost truncated, and always form quite sharp angles with the upper and
Iower margins, which are generally only slightly arched, giving the shell
its typical subtrapezoid shape. The umbo is generally very inflated, round-
ed and located more or less posteriorly.

The hinge is not very robust, and is narrower in the centre and wider
at its ends. It has small fine cardinal teeth with C2 and Ca more or less
parallel. The cavity of the ligament is long and narrow.

According to data in the literature (Cesracuolo et a1., 1980) the maxi-
mum dimensions are: length:3.7 mm, height:3,1 mm, thickness:2.7 rnrn.

It is a species typical of ditches, marshes and ponds or still water in
general, and can be found up to an altitude of 2300 m (MourHoN & Kurrrn,
1987).

It was found solely in Lago Grande, the only lake which has not dried
up in the recent past.

Figure 3 - The shells of Pisidium nilium HeLo found in Lago Grande: right
shell (a, b);left shell (c).
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Conclusions

Studies of the malacofauna of the Astroni lakes, for some time a candi-
date for the status of protected Natural Reserve, have brought to light
much interesting limnological and biological data, and have also made it
possible to extend the distribution in Italy of two small species of bivalve
molluscs belonging to the Sphaeriidae family: Pisidium obtusale
(Lartancx) arrd Pisidium milium Helo. These species had only been re-
ported with certainty in Piedmont, Trentino Alto Adige and Liguria (Plse-

dium milium,) and in Trentino Alto Adige and Emilia Romagna (Pisidiunt
obtusale) (Auor.re 1971, CasracNolo et al. 1980) but in 1964, Kurpen
hypothesized that they might extend at least to other areas of the northern
Apennines.

The finding of living specimens of P. obtusale and P. milium in the
Astroni lakes confirms this forecast and together with the finding of Pisi-
dium henslowanum (Sneppeno) in the lake of Campotosto in Abntzzo
(CasracNoro & BazzaurI, 1985), emphasizes the need for more detailed field
studies in order to solve the problem of the distribution of freshwater
bivalves in the Italian peninsula. The third species had also been reported
in northern Italy.

In view of the isolation of the Astroni area and its recent origin, it
seems feasible that the presence of P. obtusale and P. milium in these lakes
is due to passive transport by birds. However anthropic transport with
aquatic plants (as in the case of Nymphaea sp.) is another possibility.

All this suggests that other populations of these two species may be
present in the area. Further studies in the largely unknown marsh environ-
ments of the Italian peninsula and the islands are therefore advisable, and
could lead to a considerable extension of the distributions of many species
of freshwater bivalves. This is especially true for the Sph a e ri i dae,
which because of their small size and particular habitat, often escape
observation in less careful studies or research performed with unsuitable
equipment.

194



REFERENCES
Arrssro M., Bnrre F., Brr-Luourxr G., CaronnoNr G., Conresr C., Iuenore S., Tunr 8., 1973

- University of Rome Carbon-14 dates Radiocarbon, 15 ( 1): 165-178.
ArzoNe C., 1971 - Malacofauna ltalica. Atti della Soc. ltal. Sc. Nat. e Mus. Ciu. St. Nat. di

Milano, ):223-212.
BerrecrrNr P., Prncuoco G., 1.967 - Osservazioni ecologiche sulla fauna limnologica del lago

craterico di Astroni (Campi Flegrei) Boll. Soc. Nrlrl. Napoli, 76: 229-236,2 Taw.
Canrartr N., 1787 - Storia del1a regione abbruciata in campagna felice. Stamperia Raimondia-

na, Napoli, pp. 45.
Caste.cNoro L., Bazz.tNrt M., 198, - Prima segnalazione di Pis/dium benslouanum (S:rr.p-

ptx») (Mollusca Biualuia) nell'Italia Appenninica. Boll Malacologzco, Milano, 2l (7-9):
2t7 "224.

CesracNoro L., Fn,rNcurNr D., Grusrt F., 1980 - Guide per il riconoscimento del1e specie
animali delle acque interne italiane. 10. Bivalvi. Collana del Progetto Finalizzato <,Promo-
zione della Qualità dell'Ambiente,. C.N.R. AQ/1/49. 64 pagg.

D'ANroruro C., Bnavr S., 1990 - Ricerche naturalistiche nella tenuta Astroni. I. La malacofauna
acquatica. Atti Conuegno Soc. Ital. Malac., Sollento,2S-30 maggio 1987.

GBnnatN L., l%1 (1969) - Mollusques terrestres et fluviatiles. 2. In: Faune de Frunce, 22:
479-897,390 Figg., 13 taw. Paris.

Kurnnn J.GJ., 1964 - Apergu sur la distribution du Genre Pisidium en Italie. Atti Soc. ltal. Sc.

Nat. e Museo Ciuico St. Nat. di Milano, l$ (3):223-242.
MoNtrcpru F.S., 1914 - Il cratere di oAstroni, nella Campania. Ann. Zool. R. Uniu. Napoli,

n.s., suppl., Fauna degli Astroni, l:22 pagg., 15 inc.
Moursoli J., KupEn I.GJ., 1987 ' Inventaire des Sphaeriidae de Ftance. Museum National

d'Histoire Naturelle. Inventaires de Faune et de Flore, Fasc.41: 62 pp.
SclRAÀasrr,{ D., FruiaNr P., l9l9 - Riserve naturali e biotopi in Campania. Breve censimento

aggiornato delle proposte e consuntivo di alcune esperienze. Atti VIII Simp. Naz. Conseru.
Nat , Bari: 4)5-457, 4 fiss.

ScuBnrrro G., i844 - Dall'aria di Baia al tempo dei Romani e di una meravigliosa spelonca
scoperta ne1le vicinanze di Cuma. R. Tipografia Militare. Napoli.

Sranrrr y., 1919 - Relazlone illustrativa sul1o stato attuale della tenuta «Gli Asroni» ln agro del
Comune di Pozzuoli (NA), sugli interventi silviculturali da attuare e proposte per la costi-
tuzione di una <<Riserva Naturale,r. LR.F., Napoli: 48 pagg.

rùTooowano 8.8., 19i.3 - Catalogue of the British species o{ Pisidium (Recent and Fossil) in the
collections of the British Museum (Natural History) rÀrith notes on those of western Euro-
pe. London, ).14 pagg., XXX Taw.

195



Milano 3l-3-1991

Erminio Caprotti't

VENERE E LA NOMENCLATURA MALACOLOGICA*N

AI giorno d'oggi si cerca di ridurre tutto in cifre, sigle e numeri, aiutati
in ciò dalle tecnologie cosiddette d'avanguardia dell'informatica e non è
detto che un bel giorno anche la sistematica malacologica non abbia a
risentirne.

Una volta però, almeno a partire da LrNmro, si trovò più conveniente
scegliere due nomi per l'operazione di individuazione, il generico e Io spe-
cifico, e così ancor oggi si continua. nPourvu que sa durelr.

La psiche dei ricercatori e dei sistematici non si ispirava, nelle proprie
individuazioni a freddi numeri, ma riscopriva nel profondo del proprio ba-
gaglio culturale f idioma con il quale «nominare», dare un nome, a quanto
si veniva scoprendo ed identificando. Dare un nome a una cosa è, in un
certo senso, psicologicamente appropriarsene, verificarla e farla accettare
come propria creatura.

La terminologia dei bivalvi è stata arricchita da una varietà lessicale
che lascia trasparire profonde nostalgie del passato (anche se sotto la spe-
cie di dotta od accademica allusione) e che vuole essere, in tema di Veneri-
di, un omaggio a Colei che si suppone portata a terra su un nicchio o addi-
rittura, secondo altri, nata dal nicchio stesso.

Nell'inconscio collettivo dell'uomo occidentale, Venere e la conchiglia
sono due entità strettamente collegate e per sempre. Ma se tutto fosse fini-
to con questo richiamo culturale, non sarebbe valsa Ia pena di soffermarci-
si, se non fosse che tutta una lunga sequela di Autori non avesse ritenuto
opportuno rendere omaggio con attribuzioni generiche ed anche specifiche
alla Dea dell'Amore, impiegando altri attributi un tempo cari alla Dea.

Questa diffusa tendenza a cercare nel mondo di Venere epiteti a lei
richiamantisi, da parte di eminenti ricercatori, se certo non rivela una na-
scosta matrice erotica, ci mostra purtuttavia le simpatie con le quali gli
Autori nelle loro attribuzioni si riferivano alla dea, senza la quale onulla di
lieto, nulla sussiste di amabile,, come diceva Lucrezio.

Se noi consideriamo la Decima editio del S1:stema Naturae di Lrr.rNao, al
genere n.274,Venus, vediamo elencate trentasei specie.

Di queste, molte hanno come nome specifico un aggettivo che serve a
essenzializzare e ad evidenziare una o più caratteristiche, quali, ad esetn-
pio, maculata, fimbriata (con frange), reticulata, squamosa. incrustata, punc-
tata, orbicularis, lic-lttc, pectinat(t, sctipta, literata, decLtssata ecc.
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Due indicano una provenienza geografica, come pennsylvanica e meroe
(da Meroe, antica città dell'Egitto).

Altre sono aggettivi riferiti a possibili stati d'animo diVenus, avendo
ben poco a che vedere con i caratteri del nicchio, ossia attribuzioni come
laeta o prostrata.

Come pure aggettivi strettamente pertinenti a una Venere variamente
interpretata sono quelli di mercenaria, qui riferiti all'uso presso alcuni po-
poli selvaggi del Nord America quale moneta, oppure come un richiamo ad
unaVenus impudica, quelli di meretri^x dall'indubbio richiamo evocatore o
di scortum (sgualdrina) o ancora di exoleta (dissoluta), segni di una mise-
randa fine della somma dea.

Lasciando ora LrrNro, vediamo però che anche nelle designazioni ulte-
riori, generiche o specifiche, notiamo un costante richiamo a Venere.

A Leuancr spettano i generi Meretix (1799) che ha priorità sul più
tardo e meno impudico Cytherea, (1806) sempre di Leuencr e che faceva
spiritosamente scrivere a Federico Secco (I Molluschi dei terreni terziari
del Piemonte e della Liguria, vol.29, p. 12) nL'essere il Lamarck, invec-
chiando, diventato più pudibondo non è una ragione per infrangere le re-
gole della priorità, quindi il nome di Cytherea (1806) deve cadere in sinoni-
mia di Meretrk (1798),,.

Lauapcr adopera per lo più (Histoire des Animaux sans vertèbres, Pa-
ris, 1821) aggettivazioni riferite alle caratteristiche del nicchio, ma non
mancano però deviazioni a questa linea, riprendendo un linneano Venus
uirginea ed una Venus Callyplge Bonr.r, snaVenus opima (fertile) Gmu, una
sua Venus -florida Lain, una sva Venus pulchella (belloccia) Lalt, una sua
Venus tristis, una Venus elegantissima, lunla Venus vulvina, vna Venus puella-
1a ("\,/snus enfantine»), tna Venus strigosa (magra, scarna, sfiancata), una
Venus vetula ("Venus vieille"), inquinata (che va letto in traduzione come
impura, corrotta) e che chiama nella suà lingua «Venus souillée,. Lanaancr
certo si diverte con ripetizioni di senso come con Venus aphrodina e con
Venus aphrodinoides.

LaVenus rotundata di LrNNro invece si iscrive, secondo RÒorNc, 1798,
al proprio genere Paphia, epiteto con il quale Venere era adorata nel Te-
geo. (PAUSANTA, VIII, 53,7),e che costituiva il nome specifico di una specie
di Lal,rancx. Né bisogna sottacere la pudicizia di Lamarck, che nel descri-
vere la Venus callyplga Bonm (Hist. An. s. vert., ed. 1825, p.261) traduce il
nome specifico chiaramente grecizzante in "Venus belle étoiler, (Venere
bella stella) mentre è a tutti noto che Venus callypiga significa Venere dalle
belle natiche.

Era allora pochissimo invalso l'uso, che oggi prevale, di dedicare una
nuova specie a un contemporaneo. Forse che oggi si sono esauriti tutti gli
aggettivi possibili o c'è meno fantasia o si preferisce rendere omaggio a un
ricercatore?

Fatto sta che delle 96 specie elencate da Lamarck nell'opera succitata,
solo una è dedicata a una persona, la Venus de Dombey (op. cit., p. 346, n.
2l),Venus Dombey Lata.
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Vediamo ora esempi di come alcuni nomi specifici affondino il loro
etimo nel mondo classico. Prendiamoli da specie linneane:
a) Venus marica. Marica era una divinità delle tradizioni primitive di Ro-
ma e del Lazio, amante di Fauno e madre, con lui, del re Latinus (Vrncrrro,
Eneide, YIl, 47; LucaNro, II, 424).

Essa era particolarmente venerata a Minturno, in Campania, dove ave-
va un tempio e dove si mostrava ai viandanti anche la sua tomba. Avendo
un tempio presso il mare, sul bordo del Liri, vicino ad un santuario di
Venere, veniva spesso confusa quella con questa.

Chi entrava nel bosco sacro di queste dee, non doveva più uscirne.
(Plurenco, Mar. 39). Nel tempio di Marica trovò rifugio Mario, inseguito
dai seguaci di Silla. Quando Mario entrò vittorioso in Roma, nell'87 a.C.,
fece dipingere la sua avventura e ne fece dono al tempio (Pr-urenco, cit.;
Trro Lrvro, XXVII, 37, 2).

b) Venus dione. Dione era dea, sposa di Giove, adorata particolarmente a

Dodona. Si riconosceva in lei Ia Terra, 1'antica Gaia fecondata dall'elemen-
to umido (PausaNIe, IX, 12, 5). Esrooo la pone fra le Oceanine, figlie di
Oceano e di Tetis. Altri Autori ne hanno fatto una Nereide. (Aeollooono, I,
2, 7). Nell'Iliade è Ia madre di Aphrodite (V, 312 segg), colì la quale piu
tardi fu identificata e si pensa che il culto orientale della dea della fecondi-
tà si sia così fuso con il culto pelagico della terra feconda. La colomba Ie
era associata.

c) Venus erycina. Erycina è un epiteto di Venere a Erice, dove aveva un suo
santuario sull'Erix, celebre per i suoi tesori, le sue cortigiane e le sue co-
lombe. Si supponeva che quest'ultime prendessero parte a un viaggio an-
nuale della dea verso la Lybia e che fossero, col loro ritorno, messaggere
anticipate del riapparire della Dea (in AruNso, ELraNo, Pr-rNro).

d) Venus chione. Chione, figlia di Dedalione e della ninfa Philonis, andò
sposa a Peonio di Epidauro. Molto scostumata ebbe contemporaneamente
come amanti Hermes e Apollo. Dal primo nacque Autolico e dal secondo
Filammone. Troppo orgogliosa di questi figli bellissimi e famosi, osò scher-
nire ia sterilità di Artemide, che Ia punì trafiggendola con i dardi.

e) Venus phryne. Frine, la nota etera di Atene, che, trascinata in giudizio
per la sua scostumatezza e spogliatasi davanti ai giudici, fu dall'Aeropago
assolta «perché labellezza non è condannabile,.

f) Venus petulca. Petulca è aggettivo significante petulante, ma anche sfron-
tata, e lasciva (se riferita ai capretti). «Itaque capri, vel arietis seavitiam
pastores hac astutia repellunt. Hinc meretrices quoque petulcas veteres

dixerunt a petendo, (Col., YlI, 3).

È probabile che i primi Autori di cose malacologiche attingessero a

delle compilazioni di storie mitoiogiche, assai in voga nel Settecento, ma
non è da escludere che si ispirassero a loro dirette letture dei classici.

198



Esempio tipico è quello dell'abate CnrBRBcHrur (1745-1820) che raccol-
se in 12 volumi (3 manoscritti e 9 contenenti ben 1624 figure) il frutto delle
sue ricerche sulla bionomia adriatica. Purtroppo questa imponente opera
non fu mai data alle stampe e si deve a BnusrNa (Ipsa Chiereghini Conchy-
lia, 1870) Iapubblicazione dei capitoli relativi ai molluschi, con le relarive
sinonimie. Ebbene, trattando del genere Venus, Chiereghini abbina a sua
volta il nome della Dea a quello di donne del mondo mitologico o classico,
di particolarebellezza, anche se non sempre di facili costumi.

Abbiamo così accanto a una Venus polixena (da Polissena, 1a bellissima
e infelice figlia di Priamo, amata da Achille e sacrificata sulla di lui tomba)
e a una Venus deiphobea (Deifobea era il nome proprio della Sibilla cuma-
na), nonché a una Venus herse (e poco si sa della leggiadra ninfa Herse)
altri nomi dedicati a donne di straordinariabellezza ma di non altrettanto
straordinaria virtù. Per esempio Venus creusa non fu probabilmente dedi-
cata alla moglie di Enea, bensì a Creusa, amante di Apollo, da cui ebbe il
figlio Ione che abbandonò in una caverna. E Io stesso dicasi per Venus
nnja, non dedicata alla dea della primavera, ma a Maja, la piu bella delle
Pleiadi, amata da Giove, da cui ebbe il figlio Hermes o per Venus danae, e

Danae fu a sua volta sedotta da Giovc e diede alla luce Perseo, una Venus
aethra ed Aethra fu amante di Poseidone e madre di Teseo. Anche Alope,
figlia del re Cercione, ebbe un figlio da amori illeciti con Poseidone. Con-
dannata a morte dal padre fu tempestivamente trasformata dal dio in una
fonte che sorgeva presso Eleusi: a lei Chiereghini dedico Ia suaVenus alope.
Anche Venus myrrha fu dedicata a Mirra, colpevole di incesto, mentre Ve-
nus corinna non è probabilmente un omaggio alla poetessa greca, bensì
alla bellissima Corinna di cui Ovidio fu perdutamente innamorato.

Talora pero gli aggettivi specificanti non sembrano conr,enienti alla
dignità della Dea, come un Venus edentula (sdentata) di LrNNro, o come,
sempre di LrNmo, unaVenus deflorata (legg. appassita).

Bnoccnr (Conch. fossile subap., t.2, tav.13, fig. 3) ha un sentire crespu-
scolare con la sua Venus senilis, mentre Glrer-rN (in LtrNr,o/GMELTN, p.
3294) istituendo la Venus virginea pensa certamente solo alla primissima
giovinezza di questa dea, ben nota altrimenti per i debiti amplessi coniu-
gali con Vulcano e per quelli galanti, fra gli innumerevoli altri, e resi famo-
si dall'arte, con il focoso Marte.

Più generica Venus puerpera di Ltr.rr.ieo (Mantissa, p. 545). Ellenistica-
mente decadente è invece Venus tristis di Lanaencr eVenus discina (forse da
Ieggersi discincta) dello stesso.

Pou sin dal 1791 aveva istituito il genere Callista (bellissima) in omag-
gio a Venere. Venus islandica L. 1767 diverrà, mutando il nome generico,
una Cyprina islandica (Cyprina Lanlancr, 1812) in omaggio all'isola che vi-
de i suoi natali.

Così come Venus muhilamella (Lanrr, 1818) che deriva dalla Cytherea
multilamella Lau., ricorda un altro famoso luogo dove Venere era adorata
(chi non ricorda il lezioso "Embarquement pour Cythère" di E. Watteau,
contemporaneo di Linneo?)

Si ritorna a Cipro, conlaVenus cypria di Bnoccnr (1814), che ci ricorda
la "bella Ciprigna, cui allude Daurs (Par. VIII, 2).
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Ma non è solo il secolo dei Lumi con il suo classicismo ad attingere
alla mitologia, ma anche il romantico primo Ottocento.

E nel più prosaico mondo scientifico dell'800 avarlzato, con le sue

"magnifiche sorti e progressive" appare un insistente richiamo a Lei.

Abbiamo così un'Eryc inella CoNp.ro, 1845 , una Cipricardella H*r-, 1858 ,

una AstartellaHrrr,l858, (dalla Venere siriaca Astarte) una Astartopsls von
WonRrraNN, una Venerella ed una Veneritapes ambedue del Cossl,reN, 1886,
una Aphrodina CoNnAo, 1869 ed :una Isocyprina Roeorn 1882.

Anche nel nostro ferreo e freddo secolo, non ci si dimentica di lei: una
decadente «meretrissa)> Jues-BnowN, 1908, una Nitidavenus Voes, 1939 ed
una recentis sima Venericyprina C*ev 1952

È evidente che, contrariamente a quanto si usa oggi, nessuno degli
Autori citati desiderasse dare spiegazione delle sue attribuzioni. Ma è al-
trettanto evidente il desiderio inconscio di richiamarsi all'immagine che Ia
figura di «Venere bella" evoca, rendendo omaggio, per il tramite della cuÌ-
tura classica, filtrata probabilmente attraverso Ovidio ed i mitografi, a co-
lei che vedevano nella loro fantasia

"da zefiri lascivi spinta a proda
gir sovra un nicchio, e par che 'l ciel ne goda».

Si ringrazia cordialmente il Dott. Fernando Ghisotti per l'assistenza
bibliografica fornita e per la preziosa collaborazione nella stesura di noti-
zie etimologiche difficilmente reperibili di alcuni Veneridi.
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Milano 31-3-1991

Drosos Koutsoubas (") Eleni Voultsiadou-Koukoura (")

THE OCCURRENCE OFRAPANA VENOSA (VALENCIENNES, 1846)
(GASTROPODA, THAIDIDAE) IN THE AEGE,AN SEA""

Krv \Uonos: Thaididae, Rapana, distribution, Aegean Sea, N{editerranean Sea

Riassunto
Rapana uenosa (VemNcrpxxrs, 1846) è segnalata per la prima volta nel mare Egeo. Si

precisa la distribuzione nota di questa specie nel Mediterraneo,

Summary
Rapana uenosa (VemNcrNxEs, 1816) is reported for the first time from the Aegean Sea.

The hitherto distribution of this species in the Mediterranean Sea is given.

Introduction
Rapana venosa (ValrNcm,rNrs, 1846) is a species of Pacific origin

which entered the Black Sea, through human intervention (Gursorrr,
l97l), in the early fifties of this century and since then it has extented its
distribution along the greatest part of its coasts (BIlrcr«, 1975; CrusctN,
1984; Gnossu,1986; etc.). The colonization of the Black Sea coasts by this
species resulted in a decrease of the natural populations of Ostrea edulis
LrNNarus in this area (Pourrrns, 1987) because, as it is well known, R. veno-

sa is an active predator of bivalves and especially oysters and mussels
(Gursoru, 1971).

About twenty years later, this species appeared in the Adriatic Sea
(Gnrsorrt, 1974) and since then, its presence has been recorded from va-

rious sites of its northern part (MBt-, 1976; Cucez, 1983; RrNu-oI, 1985)

where it seems to have been acclimatized (CesanI &Pautzztro, 1985). Ex-
cluding one more record from Elba Island in the Tyrrhenian Sea (TennuNr,

1980), this species has not been found in any other part of the Mediterra-
nean.

('!) Department of Zoology, University of Thessaloniki, 54 006 Thessaloniki, Greece
("") Lavoro accettato il 24 novembre 1990
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Material
In April 1986, one live specimen of R. venosa (Fig. I a, b) was found in

the south-eastern coast of the Bay of Thessaloniki (Micra), in Thermaikos
Gulf (North Aegean Sea). It was collected at a depth of 1,4 m, from a sub-
strate of very coarse sand (median diameter = 1064 pm); organic carbon of
the sediment was 2.45 o/o and water salinity near the bottom 33.2 oloo.In
January 1988, in the locality Chalastra, in the north-western coast of the
same Bay, close to the natural oyster banks existing in the area, another
live specimen was collected at a depth of 12 m, from a substrate of fine
sand (median diameter : 235 p.m); organic carbon of the sediment in this
area was 2.33 olo and water salinity near the bottom 33.5 o/oo.

Results and Discussion

Both specimens of R. venosa found in Thermaikos Gulf had a light
grey-brown shell with brown spiral lines which were darker in the body
whorl. The dimensions of the two specimens were h:110 mm, D:92 mm
and h: 90 mm, D: 58 mm. To the specimen coming from Micra, numer-
ous individuals of the serpulid polychaete Protula sp., two individuals of
the bivalve Anomia ephippium LrNNer,us and one individual of the barnacle
Balanus amphitrite Dlnwru were attached. A fer,l' individuals of Protula sp.
were also found on the specimen from Chalastra.

The finding of R. venosa in Thermaikos Gulf represents its first record
in the Aegean Sea and extends its distribution, as suggested by Gnrsorrr
(197 l): "...fra breve tempo apparirà anche in Egeo, nel Mar Ionio...". The
present distribution of this species in the Mediterranean Sea is given in the
map of Fig. 2. R. venosa should be considered ad the only species of the
genus existing in the Mediterranean Sea, although the species R. rapiformis
(Bonu, 1778) has been reported from the Mediterranean coast of Israel by
Bannsn & DeNrÀI (1977); the presence of this species in the Mediterranean is
doubtfull (Bnuscrrr et al., 1985) and should be confirmed as it is based on
the finding of a juvenile shell and no further reports exist.

The hitherto known distribution of R. venosa in the Mediterranean and
the Black Sea suggests that this species is carried by boats (Gursorrr, 1971)
in different areas but survives and gets acclimatized only where natural
populations or cultures of bivalves (oysters and mussels) exist, in order to
be able to satisfy its feeding needs. Such areas are usually the estuaries,
where the rich organic matter carried by the rivers allows the develop-
ment of oyster and mussel populations. Thermaikos gulf seems to be a
suitable environment for this species, due to the natural banks of the above
bivalves existing there and also to the culture installations situated mainly
in the western part of the Gulf.
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o er.*a Records from the literature
Records of the authors

Fig. 2. Records of Rapana aenosa in the Mediterranean Sea. Derived from: Drapchin (1953)
(according to Gnrsorrr 1971), Gursorrr (,1971, 1914), Brrecr< (1975), Mnr (1976), Goncha-
rov (1977) (according to CBsarr &Pr.ruzzero 1985), TrnnrNr (1980), Cucaz (198-3), Cpsanr
&PBt-rrzzdro (1985), and Gnossu (1986).
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no 31-3-1991

Massimo Cretella*, Giovanni Scillitani* *, Francesco Toscano'k't'r,
Paola Turella'!"** & Orfeo Picariello'r''1'

COMPARATIVE MORPHOLOGY OF SOF"I PARTS OF PATELLA L., 1758
FROM THE BAY OF NAPLES (GASTROPODA: PATELLIDAE). (:rìt>?'k't)

Kny Iù7onos: Patellidae, Patella, systematics, anatomy, Bay of Naples.

Riassunto
È stata studiata la motfologia esterna delle parti molli delle tre specie di Patella presenti nel.

Golfo di Napoli (P. caerulea, P. ulyssiponensis e P. rustica). Differenze significative sono state
risconttate ne1la fotma e colorazione de1 piede, nonché ne1 pigmento e ne1la disposizione dei
tentacoli palleali; ciò sostiene la validità specifica dei tre taxa. Viene suggerito l'impiego delle
parti molli per i1 riconoscimento sul campo.

Summary
The external morphology of soft parts of the three species of Patella Iiving in the Bay of

Naples (P, caerulea, P. ulyssiponensts and P. rustica) was studied, Significative differences were
found in the foot shape and colour, as u,ell as in the pigment and the arrangement of pallial
tentacles; this supports the specific validity of the three taxa. The use of soft parts for recogni-
tion in the field is suggested.

Introduction
The widely distributed gen:us Patella L., 1785 includes about 40 living

species from rvarm and temperate seas (Powru, 1973; CnzusuAENS, 1974).
The systematics within this genus is mainly based on shell morpholog-v
and radular features, while other characters, such as anatomy, biochemis-
try, karyology, etc., are scarcely known and applied. A modern approach to
systematics should be based on multiple different sets of data. Whereas
this is widely applied in some groups (e.g. Vertebrata, Insecta), very little
has been done about Mediterranean Gastropoda (e.g. CorocNor-e et al.,
1986; Gtusrr et al., 1986; CnBrBrra et al., 1990).

The only comparative description of soft parts in different species of
Patella is given by Fnrrrrn & Gnanaiu (1976) on British species; except for
radulae (Cursrraens, 1974), such data lack for the Mediterranean Patella.

In this paper we compare the external morphology of soft parts of the
three species of Patella living in the Bay of Naples: P. caerulea L., 1,758; P.

ulyssiponensis GuruN, l79l (: aspera Llnancx, 1819); P. rustica L., 1758
(: lusitanica Gurrrr..r, 1791).

(") Via D. Fontana, l)4,|otto E, I-80128, Napoli, Italy.
(""*-) Dipartimento diZoologia, Università «Federico II», Via Mezzocannone, S, I-801J1,

Napoli, Italy.
1r-r-*1 Via U. Niutta, 4, I-80128, Napoli, Italy.
(*i-**) Traversa Ancona, 4, l-09125, Cagliari, Italy.
("'r-"Ji"") Lavoro accettato il 15 novembre 1990.
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5mm

1

Fig. l. Patella caerulea, animal: ventral view. ct, cephalic tentacle; e, eyel
epv, efferent pallial vessel; f, foot; m, mantle skirt; nc, nuchal cavity; pg,
pallial gills; pt, pallial tentacle; s, shell; sn, snout.

Material and Methods

The following material was analysed: P. caerulea (40 individuals from
Vico Equense; 80 individuals from Naples; 30 individuals from Bacoli); P.
ulyssiponensls (20 individuals from Naples); P. rustica (20 individuals from
Vico Equense; 50 indivìduals from Naples; 12 individuals from Pozzuoll).

Each animal was identified on conchological basis (GHIsorrr &
MBroNr,, 1970) and photographed alive. Because of the high degree of
variability of shells (e.g. Gursorrl & MELoNu, 1970; CnnrsuanNs, 1974,
1983), the identification was confirmed b1'horizontal llVo starch gel elec-
trophoresis of the enzymes malate NADP-dependent dehydrogenase (Me,
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5mm

2

Fig.2.Patellaulyssiponensls, animal: ventral view. Abbreviations as in Fig. t .

E.C.N. 1.1.1.40) and mannose phosphate isomerase (Mpi, E.C.N' 5'3'1'8);

Srru et al. (1989) found that these two enzymes are diagnostic among
Patella species. A small piece was taken from the centre of the foot of each

living animal, and then used for electrophoresis according to CRETELLA et
al. ObgCi;, while the animals were preserved in 70" alcohol' The fixed speci-

mens were subsequently observed by a stereomicroscope at 10-200x, and
illustrated by camera lucida drawings. The images so obtained were com-
pared to the photographs of the living animals, re-elaborated, and inked.
The systematic nomenclature followed SasBrrr et al. (1990) and the anato-
mical terminology Fnerren & GnaHen (1962).
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5mm

Fig. 3. Patella rustica, animal: ventral view. Abbreviations as in Fig. l.

Results

The conchological analysis identified easily P. rustica, while some
problems arose in discriminating between P. caerulea and P. ulyssi-
ponensis. Indeed, the shells of. P. caerulea showed a wide phenotypic
variability that sometimes tended to simulate P. ulltssiponensis.

The electrophoresis detected three loci for Me and one locus for Mpi.
Me-2 and Mpi always allowed us to discriminate the three species, because
each of them had diagnostic alleles; no hybrids were observed.

The animals as seen from the ventral side are illustrated in Figs. I to 3.
All the species show the typical anatomical features of the genus (Powrrl,
1973), namely absence of a ctenidium, replaced by a complete cordon of
secondary gills (pallial gilts), and absence of an epipodial ridge. Similar to
the Atlantic P. vulgata L., 1758 as described by Davrcs & Frpunr, (1903),
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Fnrrren & Gnanau (1962,1976), and Nuwaynro et al. (1978), the studied
species present a snout curved ventrallv, which ends in a truncate surface
(buccal disk); the buccal disk edge (lips) is lobed, and each lobe is minutely
scalloped. The head bears two cephaÌic tentacles, each with an eye on the
outer side of the swollen base. The foot is large, and has smooth sole and
sides. The mantle skirt runs around the shell aperture, r.vith several pallial
tentacles lying on its lower surflace near the margin. Internal to the pallial
tentacles the efferent pallial vessel is situated, which in turn surrounds the
cordon of pallial gills. These are set radially, being triangular leaflets o[
two sizes projecting downwards from the mantle.

The principal differences among the species concern the shape of the
foot, the colour of the sole, and the pigment and the arrangement of pallial
tentacles; no individuals r.r,ith interrrrediate characters were obsened. P.
caerulea (Fig. 1) presents an oval foot and its sole is dark gray or blue with
edge and centre cream; the pallial tentacles are rvhite, and arranged in
three series of different length: between two large ones, there are five to
eight small and medium tentacles, mostly alternate. P. u$,ssiponensls (Fig.
2) has a pyriform or oval foot and its sole is apricot yellou, or cream, with
no dark areas; the pallial tentacles are r.t,hite, and arranged in two series of
different length, mostly alternate. P. rustica (Fig. 3) shows a circular foot,
and its sole is of the same colour of P. cctertiea; the pallial tentacles are
translucent, and arranged in two series of different length, usually alter-
nate. Furthermore, the tentacles appear comparatively longer and more
distanced than in the other species.

Discussion

The systematic relationships within the genus Patella are matter of de-
bate. A good example is the specific validity of P. ulyssiponensis, which
several authors (Frscur,n-Prerrr,, 1938; Evaxs, 1958; Powur-r, 1973) regard
as a doubtful species. However, data from radular morphology (Frscnrx-
Prerrr & Garlr-ano, 1959; CnnrsrrarNs, 1974), karyology (Crnvrr-r-a et al.,
1988), and electrophoresis (Spr-ra et al., 1989) suggest a clear-cut separa-
tion between P. caerulea and P. u$tssiponensis.

Our data show a generai agreement among shells, electrophoresis and
anatomy in discriminating the three species. No hybrids were observed:
even the specimens having shells with mixed characters of P. caerulea and
P. ulyssiponezsls were attributed to the former species by the other two
approaches. This supports the specific validity of the examined taxa.

The description by Fxr,rrcn & Gnenalr (1976) of P. aspera from British
Isles well corresponds to ours.

Since our data indicate that the three studied species are distinguish-
able at soft part level, the animal morphology is a valid discriminative tool
in the field. However, a long permanence in a fixative liquid (alcohol or
formaline) seriously alterates the colour and damages the pallial tentacles.
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Pierangelo Crucitti'1' & Giovanni Rotella"

UNA POPOLAZIONE DI STROMBUS (CONOMUREX) DECORUS DEL
GOLFO DI ISKENDERUN (TURCHIA SUD-ORIENTALE):BIOMETRIA E

OSSERVAZIONI ECOLOGICHE'"'

Kpv Wonos: Strombidae, South-East Turkey, Biometr-v, Ecologl,

Riassunto
Scopo delÌa ricerca è la caratterizzazione ecotipologica di una popolazione costiera di

Strombus deconts, ospite indopacifico nel Mediterraneo, scoperta presso Arsuz, Golfo di Isken-
derun, Turchia SE. I risultati permettono di concludere che il taxon si è pienamente adattato al
nuovo ambiente. Vengono brevemente discussi i fattori che hanno condizionato l'insediamento
dt questo Strombidae nel Mediterraneo.

Summary
A coastal population of Strotnbus decorus, an indopacitic immigrant species in the

Mediterranean Sea, discovered near Arsuz in the Gulf of Iskenderun, South East Turkey, has
been characterized from the biomeuical and ecological viewpoints. The results allow the Au-
thors to establish that the adaptation of this taxon to the new environment has been fu111,

realized. Ecological factors u,hiih presumabll, have conditioned the settJing of this Stromlridae
in the Eastern Mediterranean Sea are brieflr, discussed.

Introduzione
Al sottogenere Conomurex appartengono due Strombidae a prevalente

geonemia indopacifica dalla caratteristica morfologia conica.
L'areale di Strombus (C.) luhuanus (RÒDING, 1798) intercssa, pressoché

esclusivamente, il Pacifico Occidcntale, mentre qucllo di Strontbus (C.) de

coras (RÒDINc, 1798), specic vicariante, abbraccia gran parte dcll'Oceano
Indiano incluso il Mare Arabico Settentrionale (Golfo di Oman e Golfo Ara-
bico) (Suvtue., 1979; War-rc, 1980).

Il taxon decorus si lascia suddividere nelle sottospecie S.d.decon6 che
occupa gran parte dell'areale della specie e S.d.persicus SwatNIsoN, 1821

limitata al Golfo Persico (Fig. la). La taglia minorc, i aspetto coniforme
più accentuato, la spira impercettibilmente tubercolata, I'elevata frequcn-
za di individui con ornamentazione bruna intcnsa dcl periostraco, sono
caratteristiche tipiche della sottospecie persicLts (Rotnacrve-MANoJA, 1974).

" Società Romana dl Scienze Naturali, S.R.S.N., Via Fratelli Maristi 4l,I-001J7 Roma
"" Lavoro accettato il l0 dicembre i990
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Fig. 1a - Areale cli Strorubus (Conorturex c/ecorus
decorus (I) e di Strctrubus (Cononurex)
deconts persicus (2) secondo \X/errs, 1980
modificato.

1b - lpotetica rotta migratoria, via Mar
Rosso e Canale di Suez, di Strorubas decorus
ne1 Nlediterraneo, lungo Ie coste dell'Asia
Minore verso Cipro (freccia piccola) e Rodi
(freccia grar-rde). Arsuz: quadrato.

Quest'ultima, dcfinita «uncommon" da WALLS (1980) è, al contrario, giudi-
cata «abundant» da Suyrse (1979) lungo Ic coste sabbiose degli Emirati
Arabi Uniti. La prescnza del genere Strontbus ncl Mar Meditcrraneo era
incerta (Prar'rr,1980; Bnuscur et a|.,1,985) sino al rinvenimento, da parte di
Ravsauor Massrlra (1983), di esemplari vivi lungo lc coste dcl Mcditerraneo
turco, presso Bozborum e Kerner, attriblriti, da Nrcolev & RonaacNa-
MeNo;a (1983), al nuovo taxon Slrotnbus (Cononutrcx) decorus raybatLdii: lc
dimensioni, ia morfblogia della conchiglia, dell'opcrculum c dci denti ra-
dulari differcnziano piultosto ncttamentc le popolazioni mediterranec da
quellc indopacifiche. Gli stessi AA. scgnalano inoltre nuove stazioni mcdi-
terranee dcl taxon (Golfo di Mersin).

S. deconts è stato successivamente rinvenuto lungo Ìe coste di Israele
(Mrer.rrs, 1984), di Cipro e Rodi (BazzoccHr, 1985; Nrcor-av, 1986) e del Liba-
no (Bocr & Kuarnali-aH, 1987). Nuove località turche (Alanya) sono citatc
da Scnltror (1987) e LrNoNrn (1987). Durante la 7' missione zoologica della
Società Romana di Scienze Naturali nel Vicino Oriente (7-8l1988) ci siamo
imbattuti in una popolazione di S. decorus a circa 30 km a S di Iskenderun
presso il villaggio turistico di Arsuz.

La scopcrta di una stazionc dalle caratteristiche estremamentc favore-
voli - la cospicua cenosi a Strombus è localJzzata in acque basse a pochi
metri dalla battigia - ci indusse a pianificare pcr l'8'missione (7-811989)

il completamcnto della raccolta del materialc e dei dati ecologici. Obictti-
vo della presente ricerca ò la caratterizzazione ecotipologica della popola-
zione di Strombus decorus dcl Gollo di Iskenderun. II quadro che emerge
consente, a nostro avviso, Ia formulazione di ip«rtesi predittive sull'evolu-
zione dclle popolazioni di questo ospite, ormai ninfestantc», nel Mediterra-
neo Oricntalc.
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Materiale e Metodi
A) ANar-rsr BroMErRrcA

Sono stati collezionati 202 escmplari di S. decorus dei quali 78 nella 7"
missione (2-3 agosto 1988) e 124 nella 8" (26-27 luglio 1989), tutti nella
stessa località (Arsuz),lungo un transetto di circa 100 m parallclo alla li-
nea di riva a 20-30 m da quest'ultima, a profbndità variabili da 50 a 100
cm, su detrito fangoso c substrato roccioso.

Durante il trasporto, lc parti carnose del mollusco venivano lasciate
macerare in acqua. In laboratorio si procedeva alla asportazione delle in-
crostazioni per rnezzo dell'immersione in ipoclorito di socli<.r per circa 24
ore. Su ciascuna conchiglia, numerala, sono statc rilevate: I'altezza (e) c it
diametro traverso massimo (D) per mezzo del calibro vcntcsimale; il nu-
mero dei giri, protoconca esclusa (NG), anche con I'ausilio dello stereomi-
croscopio; il colore e l'ornamentazione dci periostraco.

Lo studio biomctrico è stato affrontato mantenendo scparati i campio-
ni delle due missioni.

B) Rrrrevr Ecor-ocrcr
Oltre all'esame della fisionomia faunistica della cenosi, abbiamo effct-

tuato, durante l'8'missione, stimc di densità c biomassa chc hanno prece-
duto la raccolta dcgli esemplari :utilizzati nello studio biometrico. Un qua-
drato costituito da 4 aste di legno della lunghezza di 1 m, opportunamente
zavorcato, è stato deposto, a caso, in l0 siti lungo un transetto di circa 80
m parallelo alla linea di riva. In ciascun quadrato di I m', gli individui di
S.decorus venivano raccolti: le conchiglie vuotc e quelle colonizzate da pa-
guri venivano scartate.

Gli esemplari di ciascun quadrato venivano quindi asciugati, contati c
pesati in un sacchetto di plastica. Il pcso è stato rilevato per mezzo di una
pesiera a indice scorrevole (sensibilità: 2g; portata rnassima: 200 g).

Il materiale e i dati specifici sono a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta presso Ia sedc delia Società Romana di Scienze Naturaii, Roma.

Risultati
A) OssnnvezroNr MoRFoLoGlcHE E cRoMATTcHE

La morfologia della conchiglia è francamcnte conoidale, soprattutto
negli individui giovani. La spira è depressa, in gcnere non supera un terzo
dell'altezzal comunemente è liscia, più di rado presenta costolaturc c tu-
bercoli sui giri apicali. L'apertura è, di norma, bicolore: alla fascia bianca
del peristoma segue un settore arancione sebbene, talvolta, il confine non
sia marcato; in rari casi il colore è uniformernente bianco. L'intacco strom-
boidale è netto nella maggior parte degli individui: in quelli di dimensioni
maggiori ò particolarmente profondo, sino a circa 3 mm. Talvolta, in corri-
spondenza dell'intacco si rileva una gibbosità sulla superficie dorsalc della
conchiglia, di pochi mm di lunghezza. Le suture sono nettamentc evidenti,
Il periostraco può essere completamente bianco o uniformemente giallo
citrino: più spesso prevalgono bande, strie e flammule di color mogano.
Due esemplari presentano un aspetto francamentc melanotico (sensu LeNzt,
1982) (Tav. I).
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B) Rrr-rrvl BroMETRicr
La Tab. 1 riassume i verlori dclle medic, aritrnetica e ponderata, e del

range dimcnsionale di R e D pcr ciascun campione (anno). Il opeso" del
campione 1989 è maggiore per cui il valore di ir, è piu vicino al valore di x
del 1989. La relazione tra i valori di A e D è mostrata nei dia-srammi di
dispersione delle Figg.2 e 3. L'eccellcnte corrclazione (r>0,9) tra i due
parametri è particolarmente marcata negli individui giovani: si crsscrva
infatti una maggiore dispersione dei punti all'estremità distale della retta,
imputabile soprattutto a D, In clhtti, durante I'ontogcnesi la conchiglia
passa da una morfologia coniforme ad una piu tipicamente stromboidale.
Nel campione 1989, il 50Vo degli individui supera, talvolta ampiamcnte,
l'altezza di 40 mm (cfr. RonaacNa-Maruo;a, 1974). Gli esemplari con NG= 5

costituiscono la maggioranza: logicamente, il campione 1989 presenta una
variabilità più ampia (Tabella 2). Nrcomv & RonaacNa-Mano;e (1983) ri-
scontrano nell'olotipo di S.decorus raybaudii una spira di 8-9 giri; i primi
5-6, fittamente coronati, conferiscono al taxon una morfologia turricolata.

Un buon numero di csemplari dclla nostra raccolta, soprattutto quelli
con valori clevati di NG, prcsenta una evidente coronatura dei giri.

Tabella 1. Valori dei paramctri Allezza c Diametro negii esemplari (N) dci
campioni 1988 e 1989 dclÌa p<lpolazionc S.decortrs di Arsuz
(Iskenderun).

Altezza

Periodcr xp limits of range

i 988

1989

78

122

35,59

37,47

24,7 -43,2
36,7 3

20,7-47,5

Diametro

Periodo N xp limits of rangc

1 988

I 989

78

122

17 ,64

t9,16

11,7 -23,4
18,56

9 ,7 -26 ,6

Tavola I.
Fenotipi di Strombus decorus di Arsuz. Scala in centimetri.
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Fig. 2 Diagramma di dispersione clel mpporto Altezza Dianretro per il campione 1988 cli
Strutttbus tlacortLs cL Arsuz. A e D in millimetri.

y!0,5172x -q77O5
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n =78
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Fig. 3 - Id. come sopra per il campione 1989.
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=O,9734

n=122

23



Tabella 2. Numero dei giri (NG) ne-sli esemplari (N) dei campioni 1988 e

1989 deiia popolazione di S.decorus di Arsuz (Iskenderun).

VoNNG

1988 (N: 77)

1989 (N: 114)

1988+1989 (N: 191)

4
5

6

3

4
5

6

8

67
2

2

12

92
8

10,4
87,0
2,6

1,8
10,5
80,7
7,0

1,0
10,5
83,2
t1

3

4
5

6

2

20
159
l0

C) Norr ECoLoGTcHE

La cenosi nella quale S.decortLs sembra assuntcre, almeno tra i Gaste-
ropodi, una posizione di rilicvo, è una tipica associazionc litorale costiera
del Mediterraneo Orientale. In particolare, la condizione della stazione di
Arsuz dcnota un ambicnte a bassa cnergia con modcrata circolazionc delle
acque tra i banchi di scogli affioranti, subparalleli alla linea di riva, con
canali e marmittc di erosione sommcrse, substrato prevalentemcnte fango-
so o addirittura melmoso. La vegetazione algale non è uniformemente di-
stribuita e sembra condizionare ampiamentc la diversità; laddove è ab-
bondante, la cenosi è particolarmcnte ricca.

Si rileva la presenza di Echinoidi, Asteroidi e rari Ofiuroidi, Briozoi,
Policheti, Ascidiacei, Poriferi, Celenterati. Assai comuni sono i Poliplacofo-
ri, soprattutto i generi Chitott c Ischnochitott, Tra i Gasteropodi si scgnala
la prescnza, nella scoglicra sommersa a circa I m di profondità, di Erosa-
ria spurca (L.). Le stime di dcnsità e biomassa hanno fornito i risultati
sintetizzati in Tabella 3.

Tabella 3. Densità (N), biomassa (B) e B/N della popolazione di S.decorus
di Arsuz (Iskenderun), il 27 luglio 1989, lungo un transctto di
circa 80 m. Quadrati di 1 m'. Biomassa in grammi.

Quadrato B/NB

1

2
J
4
5

6
7
8

9
10

l1
0
8

10

6

12

21

33

20
11

133

0

72
8l
81

52
241
298
112
69

12,1.

0
9

8,1
13,5
4,3

11.,4

9,0
5,6
6,2
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Discussione

Dalle ricerche svolte emerge una situazione che testimonia I'avvenuto
insediamento e adattamento di Strombus decorus nel Mediterraneo Orien-
tale; in particolare, l'elevata densità e l'ampia variabilità della popolazio-
ne di Arsuz costituiscono prove evidenti che Ia colonizzazione della costa
turca è pienamente riuscita. Questo taxon si aggiunge quindi alle 68 specie
indo-pacifiche insediatesi nel Mediterraneo dopo l'apertura del Canale di
Suez e distribuite, in maggioranza, Lrtngo Ie coste di Israele e della Peniso-
la del Sinai (Banasn & DaNrN, 1972, 1977) (Fie. lb).

Per ciò che concerne la posizione tassonomica della popolazione di
Iskenderun e, più in generale, delle popolazioni mediterranee, riteniamo
che qualsiasi conclusione richiederà l'acquisizione di ulteriori dati attra-
verso l'esame comparativo del materiale proveniente da tutte le stazioni
segnalate nell'ultimo decennio. Ciò consentirà, tra l'altro, di stabilire il
reale valore del taxon raybaudii. È plausibile f ipotesi di Nrcorav & Rorua-
oNa-Mauo.ra (1983) relativa all'apporto antropico accidentale per mezzo di
navi petroliere provenienti dal Golfo Persico, via Canale di Suez, ed è ra-
gionevole supporre, come fanno tali AA., che l'insediamento della specie
possa risalire a parecchie decine di anni or sono. A tale proposito ci chie-
diamo: non si tratta di un intervallo di tempo troppo breve per consentirne
il differenziamento a livello sottospecifico? Le caratteristiche morfologiche
e morfometriche della popolazione di Arsuz denotano una cospicua varia-
bilità, soprattutto dimensionale. Il raffronto con i pochi esemplari di ray-
baudii sembra evidenziare le piccole dimensioni della popolazione di
Iskenderun La clui altezza non supera i 50 mm (è circa 60 nell'olotipo di
S.d.raybawdil) ma ciò potrebbe essere imputabile alla condizione lagunare
della stazione di Arsuz e relativi fenomeni di nanismo e anomalie dello
sviluppo causati dal difficile metabolismo del calcio, tipico di questi am-
bienti (TonerLt, 1982).Il successo dell'insediamento, testimoniato dall'ele-
vatissima densità della popolazione (sino a 33 individui/m'z) può essere ra-
gionevolmente imputabile all'occupazione di una nicchia «vuota>> da parte
di un genere privo di rappresentanti attuali nei Mediterraneo (Strombus
bubonius è una specie tipica delle "faune calde, pleistoceniche tirreniane
(Mararnsra, 1985». Nondimeno, i fattori che hanno condizionato tale suc-
cesso restano tuttora nsub judice".

L'ampia valenza ecologica del taxon sembra fuori discussione: si trat-
ta, probabilmente, dell'unico Strombidae insediatosi nelle acque a N del
36" parallelo in un settore compreso tra le isoterme invernali di 16 e 17 "C
(D'ANcero & Gancruuo, 1978). Quest'ultimo dato suggerisce l'ipotesi di
un'eventuale barriera alla sua diffusione, a nord come a occidente: la tem-
peratura delle acque superficiali.

Mararcsra & ZanreNca (1986), con riferimento agli ospiti nordici del
Pleistocene Mediterraneo, reputano che le specie più frequenti siano carat-
terizzate da larve planctoniche, costumi litorali e gregari, posizione rile-
vante in seno alle rispettive comunità e areali estesi a meridione. Pur con
le ovvie differenze imputabili alla diversa situazione geografica, reputiamo
che l'analisi di tali fattori possa costituire un'utile ipotesi di lavoro nella
ricerca deile cause che hanno determinato Ia colonizzazione del Mediterra-
neo da parte di specie indopacifiche in generale e di Strombws decorus in
particolare.
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Milano 3l-3-1991

Francesco Joris'r'

RITROVAME,NTO DI OSTREOLA PARENZAN I NE,LL'ALTO ADRiATICO
("")

Krv wonos: Mollusca, Bivalvia, Ostreidae, Ostreola parenlani, Adriatic Sea

Nel giugno '89, durante una crociera «Barcaturistr, io yacht IMOK
ormeggio nella baia di Veruda, a sud di Pola.

Approfittando della sosta volli esplorarc, per un tratto di 200-300 m.
gli scogii della costa c i piloni dei pontili. Questi ultimi erano lcttcralmen-
te ricoperti dalle colonie di Ostrea edulis. Notai a un tratto un'ostrica di
aspetto notevolmente diverso, per i forti dentelli che nc ornavano le valve.
La conchiglia era fissata direttamentc sul f'crro del pilone, a una profondi-
tà di circa 3 metri. Con una certa fatica mi riuscì di staccarla senza rovi-
narla. Altra ne trovai ad alcuni metri di distanza. Persuaso che si trattasse
di specie diversa continuai la ricerca, ma, per quanto cercassi, riuscii a
vederne in tutto non più di cinque o sei esemplari, chc lasciai in sito.

Mostrata la conchiglia al Dr. Fcrnando Ghisotti, egli mi confcrmò chc
si trattava dt Ostreola paren«tni Serrrrasst, 1978, descritto in basc ad
alcuni esemplari trovati dal Prof. Parenzan lungo le coste di Taranto. Sem-
pre presso Taranto vi fu una successiva segnalazionc (PetroNa, 1980), rela-
tiva a un unico csemplare, privo di parti molli. Notcvole è la grandezza
dell'esemplare maggiore raccolto (fig. 1), pari a 55 mm, cioè ben maggiore
di quanto riportato in lctteratura. La presenza, sia pur non frequentc, di
questa specie ncl Mare Adriatico c a una Iatitudine notevolmente clcvata,
fa ritenere che sia in atto un pro-aressivo insediamento lungo la costa jugo-
slava. Sarebbe pertanto interessantc controllare sc Ostreola parenz.arti vcn-
ga rinvenuta lungo questa costa anchc in località piu meridionali di Pola.

" via Fiamma 15la - 20129 Nlilano
"-"- Lavoro accettato il 12 settembre 1990
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Ftg. 1 - Ostreoh p.trcilì.rti Sllt.lr,,lssr, i978 (gr. naluralcr.
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TESTARD, P. 1990. Éléments d'écologie du Lamellibranche invasif
Dreis s ena p olymorpha.Pallas.

Thèse de Doctorat d'Etat ès Sciences naturelles.
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI): I-VI, 1-358.

Corredata da una formidabile bibliografia di 509 voci, questa tesi rap-
presenta il lavoro ecologico di gran lunga più completo dedicato alla biolo-
gia del bivalve invasore che ha fatto, una quindicina d'anni fa, la sua ri-
comparsa anche in territorio italiano, e che riveste, soprattutto per il suo
rapido sviluppo e l'elevata valenza ecologica, un interesse concreto in ac-
que interne come parte molto importante del fouling. La specie è stata
studiata, in natura ed in laboratorio, a partire da popolazioni del bacino
parigino. Arrivata in questa regione più di un secolo fa, è solo in anni recénti
che D. polymorpha è venuta acquistando f importanza che TESTARD mette
in evidenza, sottolineando che, da specie relitta pontocaspica 

- accanto-
nata in ambienti salmastri - sta diventando rapidamente cosmopolita,
dopo il suo .sbarco», sei anni or sono, in Nordamerica. La ricerca di TrJ
sreno ha lo scopo «di metter a punto un procedimento originale di prote-
zione delle installazioni industriali, di tipo nuovo in confronto alle tecni-
che adottate in Europa orientale per Ia lotta contro il bivalve invasivo at-
torno alle centrali nucleari (D. polymorpha, invasiva anche a Cernobyl, non
sembra partigiana dell'anti-nucleare...). Ci si propone, infatti, in questa te-
si, Ia difesa di impianti dipotabilizzazione sul fiume Oise. Ma per raggiun-
gere prospettive applicative di quest'ordine, Tesran» dedica, dopo una pre-
sentazione delle caratteristiche ecologiche di D.p., oggi stanziata sia in am-
bienti lentici che lotici, e dopo un inquadramento ambientale del biotopo
da proteggere, ben due intensi capitoli allo sviluppo larvale (stadi veliger e

pediveliger) interamente originali ed in massima parte del tutto nuovi. Se-
gue infatti non soltanto la morfogenesi della specie, ma anche la sua cineti-
ca larvale stagionale, inquadrata nei cicli planctonici, e condotta con nu-
merose, accurate esperienze di lavoratorio. L'ultimo stadio delle fasi larva-
li (fissazione) è stato sperimentalmente studiato in loco, seguendo analiti-
camente l'occupazione dello spazio, secondo natura dei substrati e dinami-
ca degli altri organismi concorrenti con D.p. nell'occupazione di questi.
Segue un'ultima parte dedicata all'eliminazione dei bivalvi dalle condotte,
col nuovo metodo dell'asfissia. Conclude il lungo lavoro una visione dei
problemi nel quadro generale dell'ecologia delle invasioni, che sottolinea
ulteriormente l'originalità del comportamento di D. polymorpha.
Ricerca che, per I'accuratezza dei metodi elaricchezza dei dati sperimen-
tali, interessa non soltanto ecologi e malacologi, ma anche specialisti di
tutela degli equilibri naturali e di riassetto ambientale.

C.F. Seccnr
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Società Italiana di Malacologia, 1990 - Catalogo Annotato dei
Molluschi Marini dcl Mcditerranco vol. 1;Annotated Check-list of Mediter-
ranean Marine Mollusks, r,ol. I a cura di Bruno SaerLLr, Riccardp
GtaNuuzzr-SAvELLT e Daniele Brnullr, pp. XIV + 348. Edizioni Librcria Na-
turalistica Bolognese, via Valdonica 11la, Bologna, lire 40.000 per i soci
SIM)

Dopo anni di lavoro gli Autori, preso lo spunto dal Catalogo dci mollu-
schi conchiferi viventi nel Mediterraneo di Piero PtawI (1980), pur consci
dell'utilità di qucl moderno strumento di lavoro, hanno tenuto conto dei
limiti che esso presentava e che si possono riassumere nella assenza dellc
specie non conchifere, nella mancanza di sinonimic, neÌla mancata spiega-
zione di alcune sceltc tassonomichc e infine nella necessità di prcscntarc Ie
pagine di testo anche in inglese, sì da rendere il Catalogo di validità inter-
nazionale.

Accintisi quindi a rcalizzare questo programma gli Autori si rcsercr
conto che il centinai<,r di paginc del Catalogo Piani si sarebbero almeno
sestuplicate: di qui la necessità di suddividere l'opera in due volumi e di
appoggiarsi per la stampa a un editore, quale appunto è stata Ia Librcria
Naturalistica Bolognese.

II primo volume, testé edito, è suddiviso in duc parti: la prima, di 108
pagine, è Ì'elcnco sistcmatico di tutti i molluschi viventi nel Mediterranco
e fornisce un rapido strumento informativo secondo Ia piu recente sistema-
tica, la seconda, di 240 pagine, riprende tale elenco integrandoÌo con le
sinonimie possibilmente più complcte. Quesla seconda parte è di estrema
utilità, permettendo di idcntificare spccie riportatc in testi o elenchi del
passato (o anche attuali), con nomi diversi da quelli ora validi.

Il secondo volume, in fase avanzata di preparazione, e chc ci si augura
possa csserc edito ncl 1991, sarà suddiviso in tre parti, e precisamcnte una
in cui vengono giustificatc le scelte tassonomiche c nomenclaturali, indica-
te le distribuzioni di specie endemiche, Ie specie tipo dei generi, lc fonti
bibliografiche sia dei taxa considerati validi, sia di lavori attinenti biolo-
gia, anatomia, ecologia e iconogralia ccc. La parte successiva è costituita
dalla bibliografia citata nelle numerose note precedentemente riportate.
Infine I'ultima parte contcrrà l'indicc analitico dei generi, delle specie e

dei sinonimi.
Un'istruttiva statistica (fide Giannuzzi-Savelli) dcl Catalogo è Ia se-

guente: sono stati trattati complessivamente 11.345 taxa. Nel Mediterra-
neo risultano indicatc 2.023 specie valide, rispettivamcnte comprese in 8

Classi, 12 Sottoclassi, 2 Superordini, 35 Ordini, 97 Superfamiglie,2TS Fa-
miglie, 164 Sottofamiglie, TTT Gencri e 185 Sottogcneri.

Le 2.023 spccie sono così suddivise:

Caudofoveata ........ ..... .. 6 specie Solenogastres ...................... 30 specie
Monopiacophora ......., .. I specie Polyplacophora .. ............. 24 specie
Gastropoda 1478 specie Bivalvia 409 specic
Scaphopoda 16 specie Cephalopoda 59 spccie
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Non è chi non veda come quest'opera costituirà per la bionomia mala-
cologica mediterranea una vera pietra miliare alla quale riferirsi pcr il
futuro. Indubbiamente, in una sistematica in costante rivolgimcnto, in un
costante apporto di nuove spccie segnalale per il Mcditerraneo, vi saranno
in avvenire correzioni e aggiunte, ma sarà sempre possibile riferirsi a un
solo testo per i relativi emendamenti. Ciò è appunto l'impcgno degli Auto-
ri, che, tenendo conto di quanto verrà segnalato, pubblicheranno periodi-
camente lc debite informazioni.

A dimostrazione dell'importanza di questa iniziativa, mi piace qui ri-
portare quanto scrisse R. Tucren Aesorr in proposito.

Nov,21, 1990

«Dear Dr. Ghisotti,
Many thanks for sending me a copv of the "Catalogo Annotato dei

Molluschi Marini del Mediterraneo". What a marvellous u.orkl The authors
are to be congratulatedl It is a monumental list with extraordinary details.
lVhat a labour! It will be a great foundation for future work and an inspira-
tion for alla malacologists, professional and amateur. Vol. 2 rvill also be ex
tremeli, vital.

Can you immagine the labor in the future to produce a "Johnsonia" or
"Indo-Pacific Mollusca" or even an "American Seashells" t1,pe of work on
the Mediterranean Sea2.I am afraid pollution wil kill all the specimen before
the work could be finished.

Again, thanls for the gift of this extremely well-done and significant
work.

Cordiall.v yours
R. Tucker Abbott"

Lavori n. 23 della S.M.I., l99O - Atti del II Qongresso della Società lta-
liana di Malacologia (Sorrento 29-31 maggo 1987).

È stato finalmente pubblicato il 23" numero dei Lavori dedicato al II
Congresso della S.M.I. che si svolse a Sorrento frail 29 e il 31 maggio 1987
e che, per varie ragioni ha avuto gestazione quanto mai travagliata. Si
deve solo alla pazienza e alla dedizione di Paolo Crovato se I'impresa è

giunta in porto.
Ma quale gradita sorpresa ho avuto ricevendo il volume. Un grosso

tomo di ben512 pagine, comprendente 34 lavori, corredati di oltre 160 fra
tavole e disegni, 40 tabelle e 2 splendide tavole a colori. Non mi e qui
possibile passare in rassegna tutti i lavori pubblicati, in gran parte di at-
tuale, vivissimo interesse. Essi potranno essere rilevati consultando f indi-
ce pubblicato nel Notiziario S.I .M.8 (5-6), 1990. GIi argomenti trattati sono
talmente vari che ogni malacologo ne troverà qualcuno di suo vivo interes-
se. Dato che la tiratura è stata limitata a poche centinaia di copie è oppor-
tuno che chi desideri venirne in possesso ne faccia sollecita richiesta.

FsRNluoo Grttsorrr
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Riccardo Cattaneo-Vietti, Renato Chemello, Riccardo Giannuzzi
Savelli, 1990 - Atlas of Mediterranean Nudibranchs - Atlante dei Nudi-
branchi del Mediterraneo. Editrice La Conchiglia, Roma. F.to 30 x22 cm,
piena tela editoriale, 264 pagine,180 illustrazioni e 108 foto a colori. II
volume si può acquistare presso la Casa Editrice, via C. Federici 1,, 001,47
Roma (prezzo lire 65.000).

L'esplorazione subacquea, sempre piu diffusa nel dopoguerra, ha con-
sentito di osservare organismi marini di cui il ncln specialista (e talora
anche questi) ignorava l'esistenza. Tuttavia, mentre era relativamente
semplice raccogliere o almeno descrivere molte specie, nel caso particolare
dei Nudibranchi, il problema dell'identificazione restava appunto un pro-
blema. Il subacqueo si imbatteva di frequente in questi leggiadri, variopin-
ti organismi: cercava in seguito di descriverli agli esperti ma, salvo i casi
più ovvii, Ia determinazione restava quanto mai incerta. L'avvento delia
fotografia subacquea consentì di approfondire finalmente una miglior co-
noscenza di questo affascinante ordine di molluschi.

L'Atlante, testé edito in veste editoriale impeccabile, ci mostra ben 108
specie (sulle oltre 230 calcolate per il Mediterraneo) di Nudibranchi viven-
ti. Le foto a colori consentono un efficace riconoscimento visivo delle spe-
cie che più frequentemente il subacqueo può osservarc. Esse sono dovute a
numerosi specialisti, fra cui ricordo il caro Giorgio Benretta, che fu tra i
primi a iniziare questa meritoria ucaccia fotograficar.

Pur cosi utile per f iconografia il voiume non sarebbe stato se non un
semplice "Atlanter, come modestamente l'hanno voluto intitolare gli Auto-
ri. In verità siamo di fronte a un vero trattato sui Nudibranchi, redatto sì
in forma semplice e discorsiva, ma rigorosamente scientifica. II testo è bi-
lingue ed è preceduto da ùna Introduzione in cui si spiega cosa siano i
Nudibranchi, la loro morfologia, anatomia ed ecologia, Ìe strategie trofi-
che, il colore, il mimetismo, la difesa e la distribuzione mediterranea. Se-
gue l'Elenco sistematico, sulla falsariga della classificazione adottata nel
recente Catalogo annotato S.I.M.: le specie descritte e illustrate sono stam-
pate in grassetto, espediente visivamente molto efficace. Oltre agli Autori
hanno collaborato Mauro ManraNt e Cristina Prnnco per il sottordine Aeoli-
diina e Antonio PrnnoNr per quello dei Doridina.

La parte sistematica è svolta (finalmente) in forma chiaramente dida-
scalica per i taxa sopragenerici, spiegando Ie caratteristiche dei vari sot-
tordini, superfamiglie e famiglie. Le singole specie sono quindi descritte
secondo questo schema: principali sinonimi, riferimenti bibliografici, de-
scrizione, radula, dimensioni, habitat, distribuzione conosciuta e rimando
alla foto a colori. La descrizione è spesso coadiuvata dagli ottimi disegni di
Michele RnIN.A. Chiude I'opera un chiaro Glossario, un'estesa Bibliografia e

un Indice sia delle specie trattate che dei relativi sinonimi.
L'Editore, gli Autori e i Collaboratori sono praticamente tutti soci del-

la S.I.M. e ciò è motivo di orgoglio per la nostra Associazione che, in questi
ultimi tempi ha visto moltiplicarsi le iniziative editoriali di largo respiro
portate a compimento dai nostri soci.
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