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ABSTRACT: Two Atlantic deep-water Epitoniidae, PaPliliscala cerithielloides Bouchet & Warèn, 1986 and Opaliopsis atlantis (Clench & Turner, 1952), are record-
ed from the Mediterranean Sea. The tWo species bave been collected from some deep-sea coral bank located in the Centrai Tyrrhenian Sea and cur-
rently under investigation (SMRIGUO et al., 1996); In the case of P. cerithielloides this is the first Mediterranean record; the relative freshness of the
dredged shell suggests its association to the deep-sea coral biocoenosis senilI PÉRÈS & PICARD (1964), but the possibility that it belongs to the
accompanying wiirmian tanatocoenosis is not ruled auto The other Epitoniidae, O. atlantis, has been already recorded from the Mediterranean Sea by
several Authors (BOUCHET & WARÈN, 1986; BOUCHET & TAVIANI, 1989; MIFSUD, 1993, 1994). Ali these findings strongly suggest that it is a
Recent Mediterranean species living in the "coralligenous" bottorns of the deeper part of the continental shelf; due to the good state of the dredged
shells, with this report, the putative habitat afa. atlantis is extended to the bathyal coral community and, funhermore, its geographical distribution
is enlarged within the Mediterranean basino

RIASSUNTO: Viene segnalato il rittovamento di due specie di Epitoniidae Atlantici di acque profonde, Papu/isca/a cerithie//oides Bouchet & Warèn, 1986 e Opa/io-
psis at/antis (Clench & Turner, 1952), provenienti dalle biocenosi a coralli bianchi situare allargo delle coste laziali, Mar Tirreno Centrale. Nel caso
di P. cerithie//oides si trarta della prima segnalazione per il Mar Mediterraneo, per la specie O. at/antis, ne viene allargato il suo areale geografico
all'interno del bacino mediterraneo ed esreso il range batimettico di titrovamento.

C. SMRIGLIO, Via di Valle Aurelia 134,00167 Roma, ltaly
P. MARIO7TINI (* To whom correspondence should be addressed), Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma Tre. Viale Marconi 446, 00146
Roma, ltaly, E-mail: mariotpa@bio.uniroma3.it

DISCUSSIONEINTRODUZIONE
Continuando le ricerche sulle comunità a coralli bianchi e fan-
ghi batiali (PÉRÈS & PICARD, 1964) situate nel Mar Tirreno
Centrale (SMRIGLIO et al., 1996), dall'esame di materiale raccolto
nell'area di studio, sono state identificate tra le altre due interes-
santi specie di Epitoniidae: Papuliscala cerithie/loides Bouchet &
Warèn, 1986 e Opaliopsis atlantis (Clench & Turner, 1952). La
prima specie non era mai stata segnalata nel bacino mediterra-
neo; il ritrovamento per le coste laziali del secondo epitonide,
già riportato per le acque maltesi (MIFSUD, 1993), quelle sicilia-
ne allargo di Palermo e per il Mar di Sardegna (MIFSUD, 1994),
allarga il suo areale di distribuzione nel bacino mediterraneo
estendendone il suo possibile habitat anche ai fondali batiali.

Questi ritrovamenti arricchiscono la lista degli Epitoniidae
batiali trovati nelle biocenosi oggetto di studio presenti nel Mar
Tirreno Centrale (SMRIGLIO et al., 1993), e più in generale quella
degli epitonidi atlantici di acque profonde che, se pur reperiti
sporadicamente, hanno anche una distribuzione mediterranea.

P apuliscala cerithielloides
(Bouchet & Warèn, 1986)
Dal sedimento analizzato si è isolata una conchiglia adulta, in
buone condizioni (Figg. 1-2). P. cerithie//oides è un raro epito-
nide descritto su un solo esemplare integro e quattro fram-
menti da BOUCHET & W ARÈN (1986), e noto solo per la loca-
lità tipica (PORCUPINE sto 17, 39°42'N, 09°43'W, 1.100-
2.005 m). L'olotipo raffigurato (BOUCHET & WARÈN, 1986:
pago 496, fig. 1164), alto 3,6 mm, mostra una protoconca
paucispirale tipica del genere Papu/isca/a de Boury, 1911. E'
interessante il commento dei due Autori sulla perdita dello
stato larvale planctotrofico che questo genere potrebbe aver
subito durante la sua evoluzione, dedotta dall'osservazione di
una Papu/isca/a non descritta e proveniente dal sud-ovest della
Francia (colI. Lozouet). Tale specie, databile all'Oligocene
superiore, presenta una protoconca multispirale, ed è proprio
sulla base di questa caratteristica conchigliare, osservabile solo
su rappresentanti fossili, che il genere Papu/isca/a caratterizza-
to invece da conchiglie con protoconca multispirale assialmen-
te costulata, è stato inserito dai due Autori nella subfamiglia
Nystiellinae Clench & Turner, 1952. La descrizione originale,
riportata qui di seguito, evidenzia molto bene le peculiarità

MATERIALE
Oltre 40 Kg di sedimento marino analizzato proveniente dal
Mar Tirreno Centrale (41°24'N, 12°3'E) e raccolto ad una
profondità compresa fra 500 e 600 m, su fondali ospitanti bio-
cenosi VB e CB semu PÉRÈs & PICARD (1964).
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della scultura sia della protoconca che della teleoconta di P.

cerithielloides :

"Shell small, solid, turriculate, consisting 0/6.5 whorls. Protoconch

paucisPiral, with a little less than 1.5 smooth whorls. Teleococonch

with rounded convex whorls and impressed suture. The sculpture consists

o/ sigmoid, non lame//ar, axial ribs crossed by slightly sma//er sPirai

cords. The intersection o/ spirai and axial sculpture /orms sma// nodu-

les. There is a rather indistinct sPirai cord in the subsutural zone, then

4 (on early teleoconch whorls) or 5 (on penultimate and body whorls)

distinct cords on the middle o/ the whorl, and /ina//y one cord partly

covered by the abaPical suture. The basai disc is distinct, with a sculp-

ture o/ incrementai lines and 3 indistinct spirai cords. No umbeliculus.

Aperture oval-rounded; with straight colume//a and slightly angular

base. Inner lip indistinct, outer lip thin, simple. Colour white. Dimen-

sions: height 3.6 mm, breadth 1.5 mmi aperture height 0.95 mm,

breadth 0.7 mm."

L'esemplare oggetto della presente segnalazione presenta

anch'esso la caratteristica scultura della teleoconca composta

da numerose strie assiali sigmoidi intersecate da piccoli cor-

doncini spirali che danno un aspetto quasi reticolato al nic-

chio; all'incrocio delle strie assiali con i cordoncini spirali si

evidenziano dei leggeri noduli. La protoconca paucispirale si

presenta liscia ed è costituita da un giro e mezzo di spira

(Figg. 1-2). Considerando il tipo di fauna batiale di accom-

pagnamento, l'esemplare di P. cerithie//oides trovato potrebbe

appartenere alla tanatocenosi wiirmiana associata alle bioce-

nosi CB, già in precedenza evidenziata per la stessa zona geo-

grafica (SMRIGLIO et al., 1987, 1988). La presente nota costi-

tuisce la prima segnalazione di questa specie per il Mar

Mediterraneo.

1993); un esemplare proveniente dalle coste di Palermo è sta-
to raccolto a 120 m, mentre è sconosciuta la profondità di
ritrovamento di un esemplare ritrovato al largo di Capo Teu-
lada, nel Mar di Sardegna (MIFSUD, 1994). La conchiglia di O.
at/antis raccolta nel Mar Tirreno Centrale è in buone condi-
zioni e abbastanza fresca; considerando la malacofauna reperi-
ta in associazione, si escluderebbe la sua appartenenza alla
tanatocenosi wlirmiana presente nell'area di ritrovamento. La
batimetria del dragaggio, compresa tra i 500 e i 600 m, in
questo caso coincide con quella media riscontrata per gli
esemplari atlantici. Con la presente segnalazione si ampliano
la distribuzione geografica e la batimetria di ritrovamento di
questo Epitoniidae nel Mar Mediterraneo, che viene conside-
rato facente parte della malacofauna attuale di questo bacino,
come già suggerito da MIFSUD (1994). Inoltre, si ipotizza che
il suo habitat sia legato alle biocenosi del coralligeno profon-
do del piano circalitorale e alle biocenosi a coralli bianchi del
piano batiale.
Le due segnalazioni oggetto di questo lavoro arrichiscono la
lista degli epitonidi batiali trovati nelle biocenosi site nell'a-
rea geografica di interesse (SMRIGLIO et a/., 1993), e si somma-
no a quelle di altri tre Epitoniidae atlantici di acque profonde
reperiti nel bacino Mediterraneo: C/avisca/a richardi (Daut-
zenberg & de Boury, 1897) (BOUCHET & TAVIANI, 1989),
lphitus tuberatus )effreys, 1883 (RUBIO-SALAZAR, 1987) e Gre-
gorioisca/a sarsi (Kobelt, 1903) (SMRIGLIO eta/., 1996). Il ripe-
tersi di ritrovamenti, seppur sporadici, di rappresentanti di
specie atlantiche in Mar Mediterraneo, potrebbe confermare
la teoria sulla provertienza atlantica di alcune specie malacolo-
giche batiali e abissali, già da tempo discussa da BOUCHET &
TAVIANI (1992a,b).

OPaliopsis atlantis
(Clench & Turner, 1952)
Nel sedimento analizzato è stata identificata una conchiglia
adulta molto fresca (Figg. 3-4) di questo epitonide batiale a
distribuzione atlantica (BOUCHET & W ARÈN, 1986) e già pre-
cedentemente segnalato per il Mar Mediterraneo (BOUCHET &
WARÈN, 1986; BOUCHET & TAVIANI, 1989; MIFSUD, 1993,
1994). La batimetria media di ritrovamento di O. atlantis in
Oceano Atlantico (basata su 5 ritrovamenti) è pari a 580 :t:
140 m (BOUCHET & TAVIANI, 1989); il primo ritrovamento
mediterraneo, in realtà consistente in un solo esemplare
subfossile e raccolto nello Stretto di Gibilterra, confermereb-
be questa batimetria (BALGIM st DR153, 35°45N,
03°45W, 480 m, bottom of mud and dead coral branches, 1
old shell) (BOUCHET & TAVIANI, 1989). Gli altri ritrovamenti
mediterranei riportano una batimetria che suggerisce la possi-
bilità che la specie possa essere legata al piano circalitorale,
probabilmente vivente nelle biocenosi del coralligeno profon-
do C e della roccia del largo RL sensli PÉRÈS & PICARD (1964).
Infatti, due esemplari segnalati per le coste maltesi sono stati
dragati ad una profondità compresa tra 140 e 160 m (MIFSUD,
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