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Le specie della famiglia Mathildidae finora note per il Mediterra-
neo (OLIVERIO & NOFRONI, 1986, 1988; GIUSTI & NOFRONI,
1995) sono sei, cinque attribuite al genere Mathilda Semper,
1865, ed una al genere Tuba Lea, 1833 (su un totale di nove specie
finore note per il NE Atlantico: CLEMAM.,
http://www.mnhn.fr/base/malaco.html).
In un campione di sedimento detritico-fangoso rinvenuto all’inter-
no di un’anfora pescata ad una profondità di 300-450 m sui fonda-
li circostanti l’isola della Gorgona (Arcipelago Toscano: Fig. 1),
sono stati rinvenuti quattro esemplari di Tuba jeffreysi (Dall, 1889)
(Fig. 9) ed un esemplare di una specie del genere Mathilda, simile
per alcuni versi a M. coronata Monterosato, 1875, ma distinta per il
differente rapporto altezza/diametro e per la differente disposizione
della scultura spirale.
Questo esemplare è decisamente ricollegabile a Mathilda barbaden-
sis Dall) (1889 (Fig. 2-3-6-7-8). Questo taxon era già stato riporta-
to per il Mediterraneo da PIANI (1981), che citò barbadensis proprio
tra i sinonimi di M. coronata. Successivamente OLIVERIO & NOFRO-
NI (1986) assimilarono barbadensis a M. gemmulata Semper, 1865
(Fig. 4). In seguito (OLIVERIO & NOFRONI, 1988) tale sinonimia fu
rimossa, risultando gemmulata (= canariensis Dautzenberg, 1889, =
haasi Mienis, 1978, = vanaartseni De Jong & Coomans, 1988) una
specie ad ampia distribuzione (dai Caraibi al Mediterraneo orienta-
le) ma di acque più superficiali, e decisamente distinta morfologi-
camente. Un secondo esemplare, anch’esso privo di parti molli è
stato rinvenuto (Dr. S. Giacobbe, Messina: com. personale) presso
Capo S. Alessio, in un ricco campione fango-sabbioso (biocenosi
del detritico del largo) da 210 m di profondità. Si illustra qui l’e-
semplare rinvenuto alla Gorgona. La vera M. barbadensis non era
perciò stata rinvenuta effettivamente in Mediterraneo finora. I due
esemplari oggetto di questa nota sono stati raccolti privi di parti
molli, quindi l’appartenenza di M. barbadensis alla fauna attuale
mediterranea non può essere confermata. 
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ABSTRACT Mathilda barbadensis Dall, 1889, is reported for the first time in the Mediterranean Sea on the base of two empty shells collected in the Tuscan Arch-
ipelago (Gorgona Is.) and Sicily (Cape S. Alessio). The specimen from the Tuscan Archipelago was collected at a depth of 300-450 m, together with
four specimens of Tuba jeffreysi (Dall, 1889), all inside an amphora fragment. The specimen from Sicily was collected on a silty sand bottom at 210
m. With this new record, the number of species of the family Mathildidae known in the Mediterranean Sea can be fixed at seven. However, since
both specimens were dead collected, it is still not possible to undoubtely ascertain that M. barbadensis could be a member of the present living fauna
of the Mediterranean Sea.

RIASSUNTO Si riportano qui due ritrovamenti dall’Arcipelago Toscano (isola di Gorgona) e dalla Sicilia (Capo S. Alessio) di conchiglie prive di parti molli di
Mathilda barbadensis Dall, 1889.
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Fig. 1. Località di rinvenimento di Mathilda barbadensis in Mediterraneo. A: Is.
della Gorgona (Arcipelago Toscano). B: Capo S. Alessio.
Fig. 1. localities where Mathilda barbadensis specimens were recorded in the
Mediterranean Sea. A: Gorgona Island (Tuscan Archipelago). B: S. Alessio Cape.
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Figg. 2-9. Mathildidae da Is. della Gorgona. 2-3: Mathilda barbadensis; 4: M. gemmulata; 5: M. cochlaeiformis; 6-7: due viste della protoconca di M.barbadensis; 8: detta-
glio della scultura di un giro mediano di M. barbadensis; 9: Tuba jeffreysi. Scale: 3 mm (2-5, 9), 500 µm (6-8).
Figs 2-9 . Mathildidae from Gorgona Island. 2,3: Mathilda barbadensis; 4: M. gemmulata; 5: M. cochlaeformis; 6,7 two views of the protoconch of M. barbadensis; 8: detail
of the sculpture of a middle whorl of M. barbadensis; 9: Tuba jeffreysi. Scale: 3 mm (2-5, 9), 500µ (6-8).


