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Abstract 
The new record of a couple of specimens of the rare architectonicid Heliacus (Gyriscus) jeffreysianus 

(Tiberi, 1867) is reported from the Croatian coasts of the Adriatic Sea. This is the first finding of H. 

jeffreysianus after its description. The species is therefore confirmed as living in the Mediterranean Sea and 

its distribution, previously limited to an unknown locality from off Southern Sardinia, results considerably 

enlarged. The external morphology of the species conforms to architectonicids’ Bauplan. Soft parts 

coloration is similar to that of other Heliacus species, and differs from that of other architectonicids (e.g. 

Architectonica spp.) in lacking the black pigmentation in the cephalic tentacles. 

Riassunto 
Viene riportato il ritrovamento di due esemplari viventi del raro architectonicide Heliacus (Gyriscus) 

jeffreysianus (Tiberi, 1867) per l’isola di Dobri (Arcipelago delle Pakleni), situata nei pressi dell’Isola di 

Hvar, in Croazia. Questo nuovo record conferma la presenza della specie in Mediterraneo ed allarga 

considerevolmente l’area di distribuzione, in precedenza limitata ad una località del sud della Sardegna. 

Questo ritrovamento è particolarmente degno di nota in quanto è il primo dopo l’istituzione della specie, la 

quale non è più stata rinvenuta per 140 anni. I due esemplari, mantenuti in acquario, hanno permesso di 

effettuare osservazioni sulla morfologia generale della specie che risulta in linea con quanto noto per gli 

Architectonicidae. La colorazione delle parti molli appare simile a quella di altri Heliacus, e differente da 

quella del genere Architectonica, in quanto manca la pigmentazione scura nei tentacoli e nella parte anteriore 

del piede. Gli esemplari sono stati rinvenuti su di uno zoantario di profondità, tipico di secche od ambienti 

rocciosi profondi. Lo stile di vita criptico e l’elevata profondità a cui si rinviene la specie sembrano essere le 

ragioni alla base della sua estrema rarità. 

Key words 

Architectonicidae, Heliacus (Gyriscus) jeffreysianus, Adriatic Sea, new record. 

 


