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Abstract 

Calma glaucoides (Alder & Hancock, 1854) is an aeolid nudibranch inhabiting European (Atlantic and 

Mediterranean) Western and Southern coasts. Adults feed on fish eggs, thus being found near spawning sites 

on the underside of boulders or in small crevices, where male fish nest. This aeolid has an atypical uniseriate 

radula. Little is known about formation or function of this radula, but it is believed that such a peculiar 

morphology is related to adult's feeding habits. The feeding behaviour of individuals could be observed in 

aquaria. It was also possible to study not only radulae from individuals of different sizes but also the damage 

caused by radula action upon fish egg membranes. These were visible under SEM after critical point drying 

of empty eggs. SEM images suggest that the radula is used as a saw. After the egg is "opened" the yolk and 

embryo are sucked out with the help of strong buccal musculature, leaving the external membrane of the egg 

almost intact. The way these animals puncture fish eggs, associated with the early development of their 

radula, lead us to conclude, that there seems to be no food size constraint, as previously had been thought. 

Riassunto 
Calma glaucoides (Alder & Hancock, 1854) è un eolidiaceo presente lungo le coste dell'Atlantico 

occidentale e del mediterraneo. L'adulto si nutre di uova di pesci e viene spesso ritrovato vicino alle ovature, 

sul lato inferiore dei massi o in piccole fessure della roccia. Questo eolidiaceo ha una radula uniseriata molto 

atipica. Poco conosciute sono la sua formazione e funzione, ma si pensa che la tipica morfologia debba 

essere correlata al comportamento trofico della specie. Grazie al mantenimento di alcuni esemplari in 

acquario, è stato possibile studiare il comportamento di questa specie, la morfologia radulare in individui di 

diversa taglia e i danni causati dalla radula stessa sulla membrana delle uova dei pesci. Immagini al SEM, 

dopo il critical point, delle uova indicano che la radula viene usata come una sega. Dopo che l'uovo è stato 

tagliato, il tuorlo e l'embrione vengono risucchiati grazie all'azione di una forte muscolatura, lasciando 

praticamente intatta la membrana esterna dell'uovo. Il modo con cui questi nudibranchi tagliano le uova, in 

rapporto anche al primo sviIuppo della radula, suggerisce che la taglia delle uova non sia un fattore limitante, 

come precedentemente supposto. 
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