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Abstract 

Nine alien molluscan species are reported from the Calabrian shores of the Messina Strait area. Four of them, 

Haminoea cyanomarginata, Bursatella leachii, Melibe viridis and Brachidontes pharaonis, were previously 

known from the investigated area, even though from scarce findings. The questioned presence of Syphonota 

geographica in the Messina Strait is confirmed, while Cerithium scabridum, Aplysia dactylomela, Pinctada 

radiata and Fulvia fragilis are new records for the area. New sites of presence of C. scabri dum and F. 

fragilis out of the Strait area are also reported and the distribution in the Italian seas of the nine alien species 

is reviewed. Some updates in LA CHECKLIST DELLA FAUNA MARINA ITALIANA should be 

necessary, according to the literature data and the results of the present work. 

Riassunto 
Approfondite ricerche lungo le coste calabre dello Stretto di Messina durante l’intero anno 2008, dal limite di 

marea fino ad una profondità di circa 50 m, hanno portato al ritrovamento di nove specie di molluschi alieni, 

tutti di ambiente superficiale. Quattro di esse (Haminoea cyanomarginata, Bursatella leachii, Melibe viridis 

e Brachidontes pharaonis) erano già note per l’area investigata, sebbene sulla base di scarsi ritrovamenti. La 

presenza di Syphonota geographica nei mari italiani, recentemente confutata, è qui confermata, assieme alla 

segnalazione delle sue ovature. Cerithium scabridum, Aplysia dactylomela, Pinctada radiata e Fulvia 

fragilis rappresentano nuovi record per l’area di indagine. Di C. scabridum e F. fragilis, infine, sono riportati 

nuovi siti di rinvenimento al di fuori dell’area dello Stretto. Per tutte le specie trattate in questo lavoro sono 

riassunte le conoscenze sulla loro distribuzione mediterranea e, soprattutto, nei mari italiani. Sulla base di 

fonti bibliografiche e dei dati qui presentati risultano necessari diversi aggiornamenti 

a LA CHECKLIST DELLA FAUNA MARINA ITALIANA. 
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