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Abstract 
The ecology of some shallow water species of Mediterranean Polyplacophora were studied. Seasonal 
samples, over a period of 5 months (from January to May 1997), were obtained in two differently exposed 
sites of the Bay of Catania (East Sicily). Seven species of Polyplacophora were recorded: two of them, 
Lepidochitona monterosatoi Kaas & Van Belle, 1981 and Chiton phaseolinus Monterosato, 1879, are 
particularly interesting because of their rarity and lack of knowledge about their ecology and biology. Here 
we describe for the first time the earliest stages of the life cycle (from egg to 20 days after spawning) of L. 
monterosatoi and report details of its brooding behavior. New data on seasonal changes in taxocoene 
structure and displacement are also reported. 
Riassunto 
Il lavoro tratta dell’ecologia di alcune specie mediterranee di poliplacofori presenti in due località della costa 
nord di Catania (Sicilia orientale), il sito riparato costituito dal porto di Ognina e la più esposta insenatura di 
Acitrezza. Campionamenti mensili sono stati condotti nell’arco di 5 mesi (dal Gennaio al Maggio 1997), 
durante i quali sono state rinvenute sette specie di poliplacofori: due di queste, Lepidochitona monterosatoi 
Kaas & Van Belle, 1981 e Chiton phaseolinus Monterosato, 1879, risultano di maggior interesse, per la loro 
rarità e per l’assoluta mancanza di notizie sulla loro ecologia e biologia. Per la prima volta sono descritte le 
fasi iniziali del ciclo vitale di L. monterosatoi (dall’uovo fino a 20 giorni dopo la schiusa), che è risultata 
particolarmente degna di nota per il suo habitus riproduttivo. In un primo periodo le uova fecondate vengono 
incubate dalla femmina nella cavità del mantello: qui le trocofore fuoriuscite dalle uova vengono trattenute 
per circa un giorno e solo in un secondo momento rilasciate nell’ambiente esterno, dove nuotando 
liberamente, trascorrono un breve periodo nel plancton per poi definitivamente guadagnare la condizione 
bentonica, insediandosi su alghe calcaree del genere Lithophillum. Sono forniti, ancora, dati relativi ai 
cambiamenti della struttura e distribuzione del popolamento a chitoni delle aree indagate durante le stagioni 
in cui sono stati condotti i campionamenti, che mostrano significativi cambiamenti nella composizione quali-
quantitativa delle varie specie presenti. 
Key words 
Polyplacophora, taxocoene, shallow bottoms, Sicily, Lepidochitona, brooding, ecology. 
 


