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Abstract 
A living population of the alien species Cerithium scabridum Philippi, 1848 was found in the harbour of 
Otranto (Lecce), south-western Adriatic Sea. Photographs of the living animal and observations on its 
behaviour are presented. This record extends the known distribution of this lessepsian immigrant into a new 
basin of the Mediterranean Sea. 
Riassunto 
Si segnala l’esistenza di una popolazione di Cerithium scabridum Philippi, 1848 all’interno del porto di 
Otranto (Lecce) in acque molto basse (1-2 m di profondità) su un substrato duro costituito da uno scalo di 
alaggio all’estremo sud-est del porto. La popolazione ha una densità di 20-30 esemplari al metro quadro. La 
specie tollera acque inquinate da olii minerali presenti a causa dell’intenso traffico marittimo nell’area 
portuale. Essa è probabilmente presente in altre aree del porto di Otranto, visti gli sporadici ritrovamenti di 
esemplari morti spiaggiati, ma ai quali non è stato possibile dare conferma col ritrovamento di esemplari 
vivi. Sulla base delle segnalazioni di esemplari morti (dal 2005) e della consistenza della popolazione 
osservata, si ritiene che questa sia stabile e riproduttiva. Gli esemplari rinvenuti sono di dimensioni variabili 
tra 12 e 18,8 mm, spesso molto incrostati e con la protoconca erosa. È stato osservato il mollusco il cui 
colore è beige con numerosissimi piccoli puntini bianchi e scuri. I tentacoli sono biancastri con puntini scuri. 
La base del piede ha un colore più uniformemente beige, con pochi puntini. Il bordo del mantello è grigiastro 
con puntini bianchi. Una segnalazione in bibliografia di esemplari morti di C. scabridum per l’area di 
Monopoli (Bari), circa 150 km più a nord di Otranto, richiede ancora conferma. 
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