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Abstract 
The present paper outlines the first catch of a specimen of Galiteuthis armata in the Tuscan coasts 
off the Ligurian Sea and the finding of beaks belonging to 218 specimens of the species within the 
gastric content of stranded teuthophagous organisms. The specimen of G. armata, perfectly 
preserved, was caught by bottom trawl net during a scientific deepsea survey carried out in the years 
2007-2008 off the Tuscan coasts. This finding, not only confirms the presence of this species in the 
Southern Ligurian Sea, but also provides morphometric data, which are sparsely available in the case 
of this species. A linear regression was calculated, linking mantle length to lower beak rostral length. 
The teuthophagous predators, in the stomachs of which the remains of G. armata were found, are the 
odontocete cetaceans Grampus griseus, Stenella coeruleoalba and Physeter catodon, and the teleost 
Lampris guttatus, all of them found stranded in the area between 2008 and 2016. The large amount 
of specimens found (whether complete or in portions), as well as several other findings reported for 
the Northern Ligurian Sea, suggest that the presence of G. armata, usually considered as a rarity in 
the Mediterranean, is instead more common than assumed, at least in the Ligurian Sea. Besides, from 
a review of all existing reports (both direct and indirect) concerning findings of this species in the 
Mediterranean a greatest presence of G. armata emerges in the western part of the Mediterranean Sea 
compared to the eastern part. 
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Riassunto 
Nel presente lavoro si segnalano, nell’area del Mar Ligure prospiciente la costa toscana, la prima 
cattura di un esemplare di Galiteuthis armata ed il rinvenimento dei becchi di 218 esemplari della 
stessa specie nei contenuti gastrici di organismi teutofagi spiaggiati. Il campionamento dell’esemplare 
di G. armata, in ottimo stato di conservazione, è avvenuto durante una campagna scientifica di pesca 
abissale condotta negli anni 2007-2008 al largo delle coste toscane; questo ritrovamento permette di 
confermare la presenza della specie nel Mar Ligure meridionale e, inoltre, di disporre di alcuni dati 
morfometrici che per questa specie sono scarsamente disponibili. È stata anche calcolata l’equazione 
di una retta di regressione correlante la lunghezza del mantello alla lunghezza rostrale del becco 
inferiore. I predatori teutofagi nel cui stomaco sono stati rinvenuti i resti di G. armata sono i cetacei 
odontoceti Grampus griseus, Stenella coeruleoalba e Physeter catodon, e il teleosteo Lampris 
guttatus, tutti rinvenuti spiaggiati nella stessa area tra il 2008 e il 2016. Il numero non trascurabile di 
esemplari individuati, insieme a numerose altre segnalazioni relative al Mar Ligure settentrionale, fa 
ritenere che G. armata, generalmente ritenuta rara nel Mediterraneo, in quest’area sia in realtà più 
frequente di quanto ipotizzato. Nel presente lavoro, inoltre, è stata fatta una revisione di tutte le 
segnalazioni dirette ed indirette relative a questa specie nel Mediterraneo; è risultato che la presenza 
di G. armata è decisamente più consistente nella parte occidentale del Mediterraneo rispetto a quella 
orientale. 
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