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the genus Po/inices. The distribution range, West Sahara to Portugal,
Natica notabi/i.r Jeffreys, 1885 is here recognized as a valid species belonging

is now extended to Meditetranean Morocco.
ABSTRACT:

uzione geografica, attualmente compren-RIASSUNTO: Natica notabili] )effreys, 1885 viene riconosciura specie valida, arrribuibile al genere Polinices. La sua dist

dente West Sahara e Portogallo, viene estesa al Marocco Mediterraneo.
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Negli ultimi anni siamo venuti in possesso di 7 esemplari
mediterranei ed una dozzina atlantici, di un Naticidae che

abbiamo identificato come notabi/is, in quanto perfettamente
rispondente alla descrizione di ]effreys, anche per quanto attiene
l'opercolo corneo. Il confronto con la foto dell'olotipo (Figg. 3,
4) ha confermato la correttezza della nostra identificazione.

Pertanto Natica notabi/is, la cui corretta collocazione gene-
rica, seguendo la sistematica proposta da Bouchet & Warén
(1993), appare essere in Po/inices Montfort, 1810, è specie valida
con una ampia distribuzione che comprende il West Africa
(W est Sahara, -50/60 m, ALTIMIRA, 1978, e nostri ritrovamen-
ti), le coste portoghesi (Capo Sagres, località tipica) e le coste
mediterranee del Marocco (fra Capo Negro e Capo Mazari, -

200/250 m, nostri ritrovamenti).
P. notabi/is (Jeffreys, 1885) è caratterizzata da forma globo-

sa con apice acuto, ombelico stretto parzialmento occluso, nella
parte superiore, da un evidente callo semicircolare e percorso
internamente da un solco ben definito. Tutta la superficie è per-
corsa da sottilissime strie spirali, più evidenti alla base e presso
la linea di sutura. L'ultimo giro presenta tre fasce brune a volte
interrotte, la centrale delle quali è più grande; ciascuna fascia è
composta da macchie longitudinali prosocline ravvicinate; la

colorazione di fondo è bianco latte. La protoconca poligirata,
formata da circa 2.5 giri, fa pensare ad uno sviluppo larvale di
tipo planctotrofico e misura circa mm 0.9. Le dimensioni massi-
me dei nostri esemplari si aggirano sui 12/13 mm (Figg. 7,8).

Le specie dell'area lusitanica morfologicamente più vicine a
P. notabi/is sono, per forma, dimensioni e veste cromatica, Tecto-
natica rizzae (Philippi, 1844) e T. li/osa (Philippi, 1845), ma
entrambe si distinguono naturalmente per l'opercolo calcareo, la
diversa conformazione dell'ombelico, del callo ed altri caratteri
minori. Nell'ambito delle specie fornite di opercolo corneo, la

più affine a notabi/is sembra essere nitida (Donovan, 1804) (=
po/iana Delle Chiaje, 1827; = a/deri Forbes, 1838), che però pre-

DISCUSSIONE
JEFFREYS (1885: 31-31 Pl. IV figs. 1, la) descrisse Natica notabilis
sulla base di un unico esemplare vivente, rinvenuto, in occasione
della crociera del Porcupine del 1870, allargo di Capo Sagres
(Portogallo) ad una profondità di 45-58 fathoms (80-100 m).

Nella descrizione, particolarmente ampia ed accurata, non
trascurò di precisare che la specie presentava opercolo corneo
("chitinous...") e, cosa insolita per l'epoca, nell'ambito dei com-
menti riportò una nota di G.O. Sars nella quale il ben noto stu-
dioso norvegese delineava le caratteristice della radula, inviata-
gli dallo stesso Jeffreys, e le sue differenze rispetto a quella di
Natica triseriata (Say, 1826). Alla luce di tali osservazioni, lo
stesso Sars concludeva collocando la nuova specie nel

(sotto)genere Lunatia Gray, 1847 (= Euspira Agassiz, 1838).
Da quanto risulta in letteratura, a partire da quella data

questa specie fu riportata soltanto da ALTIMIRA (1978: 177) che
segnalò il ritrovamento di 3 esemplari vivi ed 1 conchiglia, a 50
m di profonditi in West Africa (210 00' Nord - 17027' 00"
Ovest, corrispondente circa all'attuale confine fra West Sahara e

Mauritania). Peraltro Altimira ricorda una precedente segnala-
zione di PASTEUR-HuMBERT (1962) ma si tratta di un riferimen-
to erroneo in quanto nel lavoro citato non è riscontrabile. Tutti

gli altri Autori si sono limitati a ricordare il ritrovamento origi-
nale (vedi e.g. KOBELT 1901: 99-100; NORDSIECK 1968: 104;

1982: 184).
W ARÉN (1980: 27), revisionando il materiale tipico di Jef-

freys, ebbe modo di studiare Natica notabilis, ritenendola specie

valida.
Recentemente però BOUCHET & WARÉN (1993: 759-760)

hanno posto notabilis, come visto fornita di opercolo corneo, in

sinonimia di Cryptonatica operculata (Jeffreys, 1885) quantunque
quest'ultima abbia opercolo calcareo. C'è una contraddizione
evidente e lo stesso Warén, interpellato in proposito, ha ammes-

so la possibilità di un errore (com. pers.).
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senta disegno diverso, profilo più allungato, callo columellare
più piccolo ed è priva di strie spirali. Un ulteriore confronto può
essere posto con esemplari giovanili di EusPira grossularia (Mar-
che-Marchad, 1957) ma questa specie ha un callo poco sviluppa-
to, ombelico privo di solchi, disegno formato da macchie brune
quadrangolari su fondo rosa-carneo e, a parità di dimensioni, è
molto più leggera e sottile.

Un discorso a parte merita P. triseriata (Say, 1826), non a
caso citata dallo stesso Sars, che però si differenzia (Figg. 5, 6),
oltre che per la radula, come evidenziato da Sars, per le dimen-
sioni maggiori, la forma più allungata, la colorazione di fondo
tendente al grigio e l'area di distribuzione, limitata alle coste
orientali del Nord America (dalla Nord Carolina al Golfo di Sto

Lawrence).
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