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MALACOLOGI ITATIÀNI ILLUSTRI

OnoNzro Genxrplp Cosra

Nacque ad Alessano (Lecce) il 26 agosto 1787 e morì a Napoli il
7 novembre 1867.

ì

I

. Se è vero, come'è vero, che lo scieirziato deve.oss€le eclettico e
non lihtitato nell'ambito piir Ò meno ristietto di irtia sola 'sp€cializza,

' zione, poche personalità del mondo scientifico dcl secolo scorso fu-
'iono scienziati più di ORbNzro GABRIELÉ CosrA.

'I Tetminati gli'stucli:a liapoli, si applicÒ alle matematich€, alllai-
chitettura e all'astronomia, mostrando sempre interesse ad ogfli ramo
i .scienze naturali. -Prof€ssò la medicina e. si esercitò. nella fisica

iperimcntale, nilla mineralogia e nella botarica sotto Ia gùida dei
piir illustri maestri dell'epoca. A 33 anni egli aveva così acquisito una
conoscenza invidiabile in quasi ogni branca delle scienze.

' Nominato ptofèssore di fisica e chimica al Colle.gio di Lecce, si
dedicò a lavori topografico-statistici nella provincia e fondò un osser'

. vatorio astronomiìo.hetereologie o. Le pubblièazioni di questo primo
periodo della vita scientifica di O.G. Cosre furono relative alla mete'

steio. Pér arriòchire le.sue conoscenze egli siudiò comParàtivamente
altre localiÉ: vide così ad esempio la luce l'importante' Catàlogo dei
.Testacei itèlle due'sicilie e quello sui,Tesracei dgl Golio di,Tarqnto.
'Alcune sÉe còmunicazioni, quali la giusta collocazione sistematica del
Branchiostoma lubrìcus e gli studi sllla velella hanno irdPortanza
capitale nélla storià della Zoologia.

'Nominato professore di Storia Naturale all'Universita. di Corfù,
fu però trattenrìto a Napoli dal re Ferdinando che gli offrì Ia Cattedra
di 2oologia. Egli infuse nei giovani la passione per le Scienze Natu'
rali crea-ndo lAccademia degli A§piranti Naturalisti: intorno all'il-



lustre Professore si affollarcno i giovani, molti dei quali ebbero poi
grandc rinomanza in divcrsi rami dcllc scicnze. Sopprcssa, per ragio.
ni politiche, l'Accademia c dcstituito dalla sua carica, CosrÀ si dedicò
a un indefcsso studio deìla paleontologia, pubblicando parccchie parti
dellà Paleontologia del Rcgno di Napoli.

Rieletto ncl 1860 profcssore emerito dell'Università, egli vide ri-
sorgere la sua Accademia.. Riverito dagli scienziati di tutto il mondo,
nominato depulato al ParlaÌnento, presidente di varie accademie; adù
rato da decine di discepoli, si spense calmo € sereno come sempre lo
fu in vita.

La pubblicazioni di O. G. Cosll superano il centinaio e trattano
dei piir vari argomenti (fisica, agronomia, mineralogia, botanica, zoo
logia, anatofltia comparata, geotcigia, paleontologia ecc.)'

'li:

OPERE DI IUALACOLOGIA E PALEONTOLOGIA DI o. _G. cosTA
' 18?8 Descrizione di alcune specie nuove di Testacei freschi e fossili

del regno delle due Sicilie. Arri clella R.. ccadenia Celle Scien'
ze, IV, NaPcli.

1829 e segg. Fauna del regno di Napoli: Pubblicati i fascicoli reiativi
. ai seguerrti geneli: Haliotis, Scissurella, Entargùutla, Fissurella,

T tocltus, Solarium, C apulus, Crepidula, Calyptrae_a, Siqarelus-
lanthina, :)'nlatiuttt, Dentaliutt1, Cllilon ecc,, con descrizione di
mclte nuove specie e splendide riproduzioni a colori.

1829 Nota sr:I'la Carinsria vitrea (- me-diterranea) ' Ann. Sc" Nat.
Paris.

1829 Hiatelta Poli (= Galeomtlla) - Ann. Sc. Na1. Paris.
i829 Catalogo sistematico e ragionato de'Testacei delle due Sicilie'

N:poli.
1829 Osservazioni Zoologiche intorno ai Testacei dell'isola di Pan-

telleria - Napoli.
1829 Ossen'azioni strl genere Chiton - L'Esculapio-
1830 Rapporto intorno al viaggio per le coste dell'Adriatico e del

Joni,o, eseguito nella primavera del 1830 (pubblicato negli A/'i
della R.. Acc. d ell.e Scienze, r'ol. V, Napoli, nel 1843).

1831 Catalogo de' Testacei viventi nel Piccolo e Grande mare di
Tarantio, 1831 (pubblicato negli Atti della R. Accadernia delle
Scienze, !ol. V, Napoli, nel 1843).

1845 Catalogo de'Testacèi microscopici fossili e vivcnti nel Mediter-
.".,"o òh" bagna il regno di Napoli ' Ati AeUq R. Accademia del'
le Scienze, NaPoli.

1842 Soprà tre specie di Gasteropodi del Golfo di Napoli - Arut Sc'
Nat. Paris. .

1850 e segg. Paleontologia del regno di Napoli 'Napoli'
1862 Micrbdoride mediterranea ' Napoli.
1864 Conchiglie fossili di San Miniato - Napoli.

Ferirando Ghisotti
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' :., , MALACOLOGI ITALIANI ILLUSTRI

.., Q-ucsta rubrica, iniziata qtrasi comc «ricnrpitivo" cleltc paginc
vcidi, .è,stata polt<-r apprczzata c par;ccchi soci ci hanno scì itto invi-
landòci a darlc carattcre conlinu:rti.vp. Pur osPitata scmpre nelle
pagine verdi cssa in futuro non sarà piir concepita come Nota Reda-
ziénale, rira ospiterÌr gli scritti di quei Soci che vorranno e potranno
cÒirhibuire con specifica conoscenza storica e bibliografica dei mala-
colbgi del passato. Nel pros'simo nu'mero il nostro giovane socio biblio-
ftlb.Mdr.io Zanéa. ci parlera di Ulisse Aldrovandi.

,:.

NECRÒLOGIO

.RISTJII4PA DI]OPÈRE CLASSICI jE DI MALACOLoGIA

Il CENTRo MALAcoLocrco del Museo di Zoologia del Comune di
\o1qa !a.già, approntalo o sta terminando di approntare la ript'odu-
zione di importanti e introvabili opere di Malacologia del passato.
Oltre a.'".'Zes Mòllultques inarins dit .Roussillott " giit indicato nel
Notiziario 10 .( l-2-) segnaliamo. le seguenti opcrc':
F. CrNrnrrxr 1840. Malacologie Méditerranéenne et Liitorale.
; ,Volumo rilegatÒ di pag, i73. cdri 6 Tavole L. 8.500

E,lRsour:N 1848. Cata-logue iles Coquilles de l'Ile de Corse.
Volume rilegato'di pag. 110 L. 4.500

OjG.. CoslA L829. Catalogo sistematico testacei delle Due Sicilie.
Volume.yilegàto di pag'. 140 con 2 Tavolè L. 7'500
isoàò in: prepdiazicne' MoNTE-Ros l.r6t Enltm. e Sinom. delle Coit-

chiglie d.el Mediterraneo. PALLARY: Carar. Faune Malacol- d'Eeypte,
con 4 Tavole. , ,'l

'Sotio .ancorà idisponibili poche copie del'I Volurne dei MOL I-
SCHI MARINI del MEDITERRANEO di F. Sntrrerssr, prerzo per i
Soci'(ln régoh con la (uòta sociale) L. 20 mila, piìr 800 di porto.
Il Ceutro Malacologico informa che, con il 1o Gennaio 19?5, il ptezzo
sarà di L.25 mila. E-in prelarazione il II:Volume di questo ATtrAN?'E.

,1' LloÉeia^ i «Motl. del Roasslillon"» ,sdrà inviata ai prenoiati verso
la finérdel òese di Novémbrs. '

, Per infori,naziorii, preriotaiioni,'ordinazioni, sclivere a CuNrno M,r'
Lièolocréo dEL MùsEo iDr' Zoorocr,r, Via Àldrovandi 18 ' 00197 Ror^ra.

,r

'"lAlla fih;ldello scorso mese di luglio è perito trzgicameilte, nelle
acque antistanli M4rina di Ravenna, l'Ing. LucrANo Srr-rr;lcxr, da po-
chimesi nostrb associato. Giovane, valenie subacqueo ed appassiona-
to naturaalista, l'Ing. Sermenghi riuniva doti di umana sirrrpatia e

qualità ottime per divenire valid<., rnalacologo. Ci uniarno ai gi?nde
dolore .di {uanti lo conobbero.
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CARTA D'IDENTITA' DELLE CONCHIGLIE DEL MEDITEP.RANEO

La Casa Ediirice Bios Taras di Taranto ci comunica che il secon-
do volume di quest'opera dct Prof. Pietro parenzan, dedicato ai Bi
valvi e altre Classi e contenente aggiornamenti e appendici al primo
volume dovrà, per ragioni tec-:ìiche c per non prolungale eccessivàmen-
te i tempi di edizione, essere diviso in due parti, ciascuna di circa 300
pagine. La prima parte sta per essere pubblicata e praticamente.
sarà disponibile per i nostri soci entro il prossimo mesè di ottobre,
al prezzo speciale di lire 6.000 franco di porto. L? seconda parte sarà .

probabilmente-edita nei primi mesi del 1975 e ne daremo tempesti-
vo awiso nel Notiziario. Con l'occasione la Casa Editrice ci awerte di' aver dovuto forzatamente ritoccare il prezzo del primo volume (Ga-
steiopodi) che per i nostri soci sarà ora di lire 5.200 franco di porto.

VIAGGIO MALACOLOGICO NELLE FILIPPINE -

.Il Prof. Dr. c. KRAMPITZ, Endenicher Allee 5, 53 Bonn (Ger-
mania federale) ci preg4di cerninicare ai trostri soci che, neU Aprile
1975, orgatizzera un vraggio malacologico nelle Filippine, con soste
alle spiagge di Hongkong all'andata e di Singapore nel rito'rno. Il sog-
giorno di una settimana all'Isola di Cebu sarà dedicato allo studio !. raccoita con l'assistenza dei biologi marini dell'Università di Sar
Carlo. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25 persone.
Il costo per 15 giorni tutto compreso si aggira sui 3950 marchi. Gli
interessati potranno scrivere direttamente al Prof. Krampitz per le
notizie dettagliate.

).

I

-- OF SEA AND SHORE

Thomas C. Rice, Editore di Of Sea and Shore, ci comunica la
prossima stampa della quarta edizione di questa pubblicazione che
segnala gli indirizzi cielle associazioni conchigliologiche, di collezio-
nisti e di comrnercìanti di conchiglie di tutto il mondo, oltre ad un
elenco tli libri e periodici.

La pubblicazione costa un dollaro. '
Per richleste scrivere diretl.amente  :

Thomas C. Rice
P.O. Box 33
PORT GAMBLE, Washington 93364 (U.§.4.)
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Italo Di Geronimo

MOLLUSCHI BE,NTONICI iN SEDIMENTI RECENTI
BATIALI E, ABISSALI DELLO JONIO.*

RIASSUNTO

Sono studiati i molluschi bentonici raccolti nello Jonio dalla n/o
. Ruth Ann ' nel 1969, dal ( Titano » nel 1959 e dai dragamine « Bam-
bir r e rMango, net 1967.

Nei fondali batiali e abissali pre lentemente fangosi del Golfo
di Taranto e dclla Piana abissale dello Jonio, sono state individuate
due associazioni: una ad Abra longicallus e l'altra a Cithna lenella. La
prima è stata suddivisa in due facies: lna a N,.tcula. sutcata, tra 160
e 200 metri di profqndità; I'allra a Dentalium agile e Nuct, a tenuis
aegeensis tra 450 e 1500 mètri. Anche l'associazione a Cithna tenella
è stata suddivisa ih una facies piu superficiale tra 2000 e 2400 m,
-ancora appartenente al Piano Batiale, caratterizzata da Yoleliella
tends e il una facies più profonda, probabilmente abissale, carat-
teri?zala da Cyclostrema solltt um.

In questa seconda associazione sono state descritte anche alcune
specie nuove di molluschi: Cyclostrema solutum, Cocculina mamilla,
Diaphana jonica, Cuspiilaria elliptica e Halicardia ferruginea. Le se-
guenti specie, invece, vengono per la prima volta citate in Mediter-
raneo: Leptaxinus subotalus e Policordia gemma.

Infine viene avanzata l'ipotesi di una fauna abissale mediterranea
con caratteristiche diverse dalle altre laune abissali conosciute.

, STJMMARY

' The benthonic Mollusca dredged in 1969 by the o/v " Ruth Ann,,
in 1959 by the ( Titano " and in 1967 by the mine'sweePers « Bambìr '
and " Mango ', all in the Jonian Sea, have been studied with the fol'
lowing results:

Two assemblages were observed in the bathial and abyssal, mainly
muddy depths, of the Taranto Gulf and of the Jonian abyssal olain: the

r Lrvoro cscguito nell'Istituto di Geologia di Catania dire*l dal Prof. Lso OcNr'
sEx, rctto gli artpici c con il ccntributo del C.N.R..

Crocicm della n7o « Ruth Ann ,, oota n. 6

133
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first onc conlaining Abrq longicallis and thc second one Cithna tenclla.
The first asscmblagc is srrbdivided iD two facics: from 160 to 200 m
dcpth, u,ilh Nrrcula sulcata; from 450 to ,,500 m \\iLl1 Dclialiuol agile
and Nucula tetluis acgefisis, Cithtru tutella's asscmbìage rvas subdi-
vided in a supcrficial facics from 2,000 to 2,400 m, still belonging to
the batlryal plain ar:d characterized by Y(tldiella re,?.ris and in a dee-
per, probably abyssal facies wilh Clclostrento soluluttt.

Thc following new species have bcen described from the last as'
semblagc: Cyclosi renn solltlunr. Cocctrlina nrcntilla, Diaphatru iotùca,
Cuspidaria eltiplica and Halicardia ferruginea.

Leptaxinus subovalus and Poiicordic gentnta have been recorded
for the first time in the Medit-erranean'

The Author suggest the presence of a Mediterranean abyssal
fauna differing from the others known up to now.

PREMESSA

Sono stati studiati i molluschi bentonici provenierrti dai dragaggi
effettuati nel Mar Jonio con la n/o Ruth Ann (oggi Marsili) nel. corso
di una campagna oceanografica eseguita con mezzi e fondi del C.N.R'
nel 1969 e diretla dal Prof. P. Parenzan.

In una nota precederte.(Dl GERoNTÀ{o, i970) erano stati pubbli-
cati i risultati dello studio dei molluschi planctonici ( Pteropoda
T h e c o s om ata e Heteropod a ), tra cui era slata anche de-
scritta una specie nuova di H yaloc',tlis (DI GERoNIÀ{o, 1974).

Sono staii inoltre studiati anche i molluschi provenienti da altri
dragaggi batiali eseguiti sempre nel Golfo di Taranto ma con l'assi-
stenzi della Marina Militare Italiana che mise a disposizione del Prof.
Parenzan il rimorchiatore d'alto mare o Titano » e i dragamine " Bam-
bri » e . Mango ». Il materiale di questi dragaggi era stato dato in
studio, per un primo esame, aJ Sig. Settepassi (PARENZAN, 1970).

L'elènco che segue riporta tutti i dati riguardanti le stazioni da
cui provengono i molluschi studiati:

Lat. N 40 19' 00"
Trr^No - Febbraio 19j9 prof. 500 o

Long. E 17" 8' 00"

Lat. N 40" 02' 46"
BeÀaaù . Giueno 1967 Prof. 500 r'I- Long. E l7' 09' 21"

MANGo - Ottoble 1967:
Lat. N 40' 04' 17"

prof. 1500 ln
long. E 17 11'05"

Lat- N 40 16' 15"
prof. 800 m

Lor,g. E 11" 1l' 54"

134
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Ruru ANN - Novembre 1969r

§trz. R.A. 5

Strz. R.A. 6

St z. R.A. 7

Staz. R.A. 8

Lat. N l9 22' 2-1"

l,ong. E 17' 5l' 06'

Lat. N 18" l0' 24"

lnng. É 19 )4' )6"

L.t. N JE tr' 00"

Lorg. E 19 )9' 12"

Lat. N ,8' 4l' 00"

Lorg. lì 18' 14' 30"

Lat. N ,8" ,r' ,4"

long. E lA 20' 00"

Lat. N 19 49' 00"

lang. E 11" )l' 24"

L^t. N JY ,7' 54"

L.t. N 40 04' 24"

Long. E 17' 45' 30"

Lat. N 40" C,J' 54"

Long. E 17' 45' 54"

prof. 2j00 - 2'100 m

prof. 4210 m

prof. 2500 lrl

prof. 2800 m

ptof. 2)00 m

pro{. 1500 m

prof. 200 m

prof. 160 m

Staz. R.A. l0 prof. 410-500 rD

I.or,e,. E \1' 4O' 42"

DESCRTZIONE DEI CAMPIONI

La descrizione del contenuto faunistico dei campioni dragati nelle
diverse stazioni, per comodita e per una trattazione più organica,
viene fatta in ordine di profondità a cominciare dal campione piir
superficiale.

Stadone R.A. 12 (160 m)

Fango giallastro con una lcggerissima percentuale siltosa.

Il campione è uno fra i piir ricchi sia come numero di spccie chc come esemplari
(2ll). Sooo state classificate le seguenti sSrcie:

GASTROPODA: AlL,antu (Actonia) /ertae (Axro,rs c M,rccIore), A.luazia lAinulas)
cinicoide! lFoRBEs), Naticd tp., Hinia (Uzito) prytndttcd (Baocctn), Scapbander li
sna $ (L.).
SCAPHOPODA: Entalina tetrugona (BRocctrl).
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BIVALVIA: Nucula (N.) rrll.r/a lhoNN, Nrc om (Saccclla) cottrtrrutatd (Prtt,-.l,
Pallioltn lSi»ùlincctcnl ti'iil. (LÀsxEl), P../'/rr, itllexu» 1Potr1, Plat4n,"tottio
lHetckt ot,tio\ tqua,»tula lL.), Ostrea cocblear lPoLr), Xellialla aDrsricola (Fonnus),

èlo$us huu,orus (L.), Pattticardium ldsciatuD, (MoNt ), Tinoclca \7.-1. oData \PEN'
i^*i), Azorit,rt (A.) iLanosolct ll)^ Cosr^1,-Abra \S.Ytdosntwl lorrgtrallas (Scacor),
Pandira obruta Lr,lrcrt, Poronrya gratalata lNtst e VEsTENDoRP)'-1_/r,r,,id-sp..

Olrrc ai rrrolluschi sopre eicncìti sono prcscnti anche un escmplarc ii Dittupt cttr'
nea LINNÈ e, epibionri sulla superficie esteìna ,.li una valva di Glossu humanus, òoc
esemohri di Canoohillia claous.----''i-nlr"tr;" 

"i"rj^laono'sia 
comc numero di specie che di esemplari sr.ri Gastropoda

e q,"li Sranhorndr. òuelli oiir indicarivi sono Nucula lN.) tulcdtd O2,8%), Abta lS.)
ioiiiiitlii'tzt'lqA, È.etlicltà abyssicola tlo ) e Peplan in exum \9,9o/o) che da soli
,rniiunoono 11 7).89o del totale degli esemplari."-Tri i Casrrcpoda è inreressanie la pràsenza di un discreto numeto di individui
di Alaatia lActoiio\ t?stac e tra gli Scaphopoda di Ettalino lelraeona.- 

L, .uÀ rotalià deeli esempl-ari è iostituita da gusci privi di mollusco o da vah'c
sincole: in uno stato di fteschézza tale da poter ragionevolmente suppolre che non
;;;:r;ì;;;;"; ad associazioni fossili. Sono sàti raccòlti completi di parti moUi solo

aicuni esimplrri ài Nucula sulcata e di Abra longicallus.

Stazione R-A. ll (200 m)

Fango giallastro con una leggerissima percentualc siltosa.
Sono stare raccolte:

GASTRòPOÙ.{, L natia l6ca (BLATNvTLLE), Hiùa (Uzita) prytmaticn (BsoccHr),

Clio oyranidara lL.\.
ÈtvfiviÀ, Nù a lN.t salcaia Bnoru,r, Pepllm irrllexur2 (Pou\, Tbvasiru (7.\ otbi'
culat'a (SLcurNzù. A bra (Svrdos mva\ lon Éicalhs. lsc^ccut]''-'--'ir .riio ii"ri.ni il nurn"to di specie- diminuisce notevoìmentei solo 7 contro le
,1 d;iir-S;;;. RÀ. 12. Ciononostante 

"i 
h, 

"rrcota 
r.rt numero elevato di esemplari (110)

;"-;;;";i;;r; dei Bi"alv;a sui Gastropoda; gli Scaphopoda sono assenti.'Anche qui
t.-.J..i. ,u-.ri."-ente piir significative sonl Nucila lN.) salcata (10,5%) e.Abru
ts.iioiitrru"t (80,9%); iispena alla Staz. R.A. 12 si ha peò una notevole diminu-
)ioilé-tii ""-i.i* 

lt" perce'ntuale della prima e un equivalèote aumerto della secooda

specie.-'--ilassoci"rione 
presente in questa stazione può considerarsi, a ragione-, come oli6c

dpi.; ir-à;;;i; le^due specie iopta citate superano da sole tl 9l del totale degli
esemolari.'^" i;;i. oui i oochi esemplari viventi appaflengono a N. (N ) rrlcala e ad 'r4 (§ )
torgi*tlii. ilinia'ltJ.) prlsiatica è ptesenrc solo ion due esemplari frammentari'

Stazione R.A. 10 (450 - 500 m)

Fanpo stisio-azzurro.,
In àu.r"t"-srazione sono stale raccolte le seguenti sette specie di molluschi:

GASTROPODA: Aporrhais pespelecani (L.), Natica t illepa,rctata (Lauenc«), Hjnia
(IJziraJ prytnatica (BRoccHI), C/io plrdnidata (L').
SCAPHOPODA: De,ttali n lAntalis) reire S^Rs.
BIVALVIA: Abru lsvtdosmv) lonpicallus (Sc{ccllt).

E'stara inoltre raccolta una valva rotta di Terebrututula uitfta CI,aELIN,
Anche l'associaziooe presente in quesro campione pr.rò ritenersi oligotipica; la spc-

cie Diir interessante e chà da sola rappresenta I'aa,6 del totale degli cscmplari è
Abrà $-l longicallut. Rispetto alle duè precedenti. stazioni si nota la scompals3 lotalc
di Narala (N.) sulcata e1a presenza di Deualium agile.

L'unico eiemplare di Nitica millepwctata raccol-to presenta vistose tracce dl usu-

ra ed è rotro per-cui molto probabilmente proviene da livelli su-periori.
Gli unici'esemplari viventi apparrengono ad A. \5.) longicdllus.
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{ Bambir ' (500 m)

l'lni;c grigion.'tciolrr'
L. ìo..iic rrrcrc'rti in qrrcsto citnrpirrnc sono lc scgucnli:

GASTÀOPODÀ, Àoo htii ptstt<lccani lL.),'1'uritclla conzrrrir RIs§o, lli a luzita)
iii i n o t ic a lltr.<tcct r il, F u s u i s lC ruc i I t p ut pu ru\, o t t t,/l u s lOLrv tl.
ircifpllOpOpn' Dcnraiium \Anralis) dgile SARS.

.BIVALVIA: Nucala lN.l suicata Btr:oÀru, Aradata (A.\ dilavii (L^M^RCK), Aerlliqectet
iiercrrlaris lL.). Otrea cochlca, PoLt, Glossus hamatas \Ll, Diplodonla rolu,rtlala
ili,lolr,rcu), Acaithocodia \A.l ,zucrcnata lPoLtl, Abro lStnòotnra) longicallus

'(Sc^ccHr).' RisÉtro al camDione precedcntc si ha un notevolc incremento delle pctcentualc
di Denialiun (A.) aeile l225Vol e una diminuzione di A. (5.) loryicalbs \25,8dn).
Oqestc due specie comunque sono Ie piùr tappresentate in questa slazione, menlle
rùttc le altre sono presenti con pochi esemPlari.

Da notarc chc gli esemplari di Tuntella cohùttus, Hinia lU.) prytdatica e
Acdntbocardia (A.) mucronata sembtano, Per il loro aspetto, appartenerc ad un'asso
ciezione fossilc ptobabiln:ente sottostante a quella dei fanghi attuali

Solo Dentaliun (A.) aeile e A. lS.l longiiallus sono staii raccolti vivcnti.

r Tltano r (500 m)

E' Ia stazione in cui è stato trovato il maggior oumeto di spccie (lJ). L'elenco è
il seguente,
GASTROPODA: Cassidartu sp., Tropboaopsir cfr. ichadi Drurz. c Frscren, Cy-
tharu (Villeniclla) dttei rtd lMoNr^Gu), Roxaaia ulricahs (BRoccHr), Clio pyrunidota

*)irlitrl3fii!'tr:,,t1,',l,lit)i",,,t detatb L,., E*dti,a tertusond (srocc,,.).
. BIVALViA: Nu a (Leiontcdal terruis aegeensit Fonres, Nzcsla (N.) Jrlcarr BRoNN,
Naculaaa (Saccella) comnataia (PHrLrppI), Bathyarca pectu»culoiy'er (Sc^ccHr), 8z-
t$yrca pbilil,piaza lNvsr). Palliolan \Siùilipecten) tinile (LnsKEv), Aequipecten
opctcrlatis (L.1, Peplan inflexxn lPott), Linea (Notolimea) crdstd (Fo\DEs), Arron ia
lA.l ephippiw (1..), Glaxs (G.) aculeata (Porr), G/orszr hrmazus (L.), Thyasira \T.)
fiexuosa lMot$^au), Thytira (T.l orbic ata lSEcvE'Nz^|, Parricardium minimum
(PHtLIppI), Paruicardium larciatut, lMoNTAaul, Timoclea lT.) oodtd (PENN^N'c), Abu
$yadosnya\ lon2icrll$ lsc^cctt), Hyatella (H.l arctica (L.\, Pandora obtusa Lzt'ctt,
Poronta 

'panulaia (Nvsr e §0EsrEN.), Caspidaria lC.J cutpidata \Ouvr), Cuspida a
(C.l r;shàa (SIEN;LER), Cuspidatia lTropidonyat abbreoiati lFowes), Ca iomya lC.l
cottellatd (DEsH^vEs), Cardiomya (C.) s|ìolota lLoctxol.

Sono prcseoti inoltre due éscmplari di Ditrupa ér. cotnea L. c un op.rcolo cor'
Dco appartenente a Polynicet sp..

I,c- sxcic piìr rappiesentate sono Abru (5.) longicallu (16%), Nucuhxa (S.l coa'
Dratatu (,r(k) i Nuiila (L.l tentis aegeensis (14,8%) su un totalc di 182 esemplari.
In questa stazionc si ha quindi ancora une diminuzione pctcentuale di A. lS.\ longical'
lus,\a mancanza di Dentiliu"t (A.) ap.ile e la prcsenza limitata a questa rcla stazione di
N. lL.l terufu aegeetsis e Nrculaaa lS.) corrrfitttottt.'Airrc 

specie ianicolirrmenle ioteressanti petché prefcriscooo fondali fangosi batiali
.ono Entalina tetiogoza tra gli Scaphopoda, Thyasira (7.\ orbiculqt! e tutte lc specie di
Ctsoiàatiidae tra i Bivalvia.'Un cenno Darticolare merita il rinvenimento di un solo esemplate di Ttopbonopsis
ér. tultodi. Lànribuzione alla specic di DAUTZENBEIc e Frscnen è dubbia in quanto
i',rnico esemolare raccolto è rrtoilo piccolo e leggetmentc ablaso, ma sembla asselc
o.dcttrm.oti identico .cli esemplari raccolti ncllo Jonio (Dr GERoNtMo e Pexerre.
i97r) ercnti le sresse diàensioni_e che erano stati con{rontati direttamcntc con il tipo
di Deurzelaerc c FrscHEi conservato a Mooaco.

le sole specie rapptesentate da esemplati viventi sono Nzcala (N.) tenuir aegaenis
c Abta lS.) lotrgicallu.
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« Mango » staz. 2 (500 m)

-In qucsta stazionc sono state roccoltc solamente quattro ualve di Ottrea cochlcar,
un fr:ìDmcnro ,Ji Cassidaùa cchi ophord e un frammcnto di Matex sp,, tutti mostranti
un cvrdcntc strto dt loss,ltzzazlonc,

_ Sia la poca quanrirà del mareriale raccolto che Ie conchiglie in srato di avanzatr
fossilizzazionc sono quasi sicr.rramcntc da inrputarsi c,l un cerìiuo funzion,rrncnto delli
draga chc, infoss.rrsi, si ò colmara di sedimcnto appena arrivata sul fondo e ha cam-
pionato srati profoodi.

. Mango ' rtaz I (1500 rn)
Le. specie raccolte io questa stazione pcr un totale di 8l esemplari, sono lc

seguentl:
GASTROPODA: ,4ponbais tenetiants Mrcatuo, Ttrtitella cornnùnit Rrsso, CauG
liùa t riàe»tata (Forsx,u).
SCAPHOPODÀ: Dentaliun lAntalis) inaeqùcostdturn Drurzrrnrrc, Dentalium (At-
talis) ogile SrÉ.s.
BIVALVIA: Nacula lN.) rrilcara BnolN, A ddara lA.) dilul,ii (L^M^RcKl, Cblnm$(C.) ,ari, (LINNEo), Ostrea cochlear PoLt, Timoclea (T.) orrld (PENNÀNr\, Azotinis(4.\ chamasolen (D^ CosrA). Abra lSyndosnla) lorlgicallar (Sc^cctt\.

-.In qìesto gampione si nota Ia ptevalenza assoluta dei Bivalvia sui Gasropoda, i
qsali ahzi possono ritenersi assenti se si considera che Caoolinia tridentata è tni sprj(]ic
pelagica e gli esemplari di Apotrbais serresianus e Tuftitella commanis sono allo stato
fossile. La specie che conrinùa a[cora ad-a!€É una grande diffusione è Abra (5,) longi-
cdllur che da sola raggiunge iI 5)Vo dell'ir,tera associaziooc.

Tra gli Scaphopoda è presente con una buona percentuale (Ll ) Detaliun (Ll
agile.

In questa staziong non sono srari raccolti esemplari viveoti.

Stadone R.A. 8 (1500 m)
- Le cattive coDdizioni del mare duBnte t'esecuzione del dregaggio ìn questa sta:ione

hanno fatto sì che il sacco della draga venisse quasi completamènte sr.uìtato del suo
conlenuto. Però. Donostante ciò, sono rimasti impigliati gli esemplari più grossi chc
non liuscivaDo a sfuggire tra le maglie e quelJì di forma allungata comc i quattrc
esemplai éi Dextalian lA.) agile; l'unica specie di mollusco raccolto in questa sttioÀc.

Stazione R.A. 7 (2300 m)

Fango grigieazzurro a Preropodi.
E' quesra una delle due staiioni in cui la draga ha riportato in superficic una

quantità velarrlente Dotevole di sedimelro (circa quattro quihtali). In queìta stazionc
sono stati raccolti anche il maggior nurDero di esemplari (377) mggruppati nelle se-
guenti 17 specie:
GASTROPODA: Cocculina uamilla n. sp., Citbna tenella lJÈFFRiJys\, Pleurotomoidet
nr./a (rJg^rsoN), Lissactaeon .xiliJ (JEFFREYS), Eulinella sp. jao., Eulimelld ? sp.,
Roxania monterosatoi D^urz. e Ftscgr.s.. Diaohaxa ionica i. so--'
BIII.ALYIA:Y oldìella tetait (PHrLtrp\1, Ixpiaxinas'(L.\ suboiìtus (J*x*evs), Axi-
fialut e-Lnyaiut ISAÈsl, Axinulus croulinens; (JErFREvs), Xtlo, baga dòrsalis lTiiroN),
Cupidaria lc.t elliptica n. sp., Holicardia letriginea n. Jp. 

- - -
E' stato inoltre raccolto un {rammento dl Lepas sp, e un esemplare col labbto

totto di " Sinuy4er
_ __ La malacofauna di questa srazione e di quelle successive a profondità maggiore si
djffereozia nettamente risperro a quella dei campioni delle staziòni precedenti per ua
rinnovamento integrale -delle specie con Ia scompaisa totale di tutte guelle sinola mes
aonate e la comparsa di nuove.

L'associazione presentc ha una spiccara tenderza oligoripicai una sola specie, infatti
Yoldiella tenuis è rappresenrara dal T94t degli esemplaii raccohi. Seguono-coo percen-
!uali norevolmente i;l;tiori Citbt a tct ella e L,eptaxin'as subooatus. Qiesra ultima specie

r38



erì sinor,r con(,scirttir 5,)lù in Allirntic(r c (lrrcsltì quiftli,.è d,r consitlcrarsi lrr primr sc'

;;iì;iì,;"ì''' it rt..ti,.',,n.,' l\,rri t'li L*mplrri ii I'knx'r"'uuiltt zar'za s'rr. rrll'
srxtr' urrì!ilrrllc." t'. ,,,.'ru srl,.i(,nu sùrrr st.rti in(,ltrc rr«cr'ìtc qrritttro nrrovc spccic. dcscrittc piìr

^r""ii, ir,rdi,,,,, nutu l,-t, Di,tplt,ttt,t pnim, Cuspìtl'trirt dLiptica c.tldlicartlia !ctttgi-
l"r.'.,fmr" Ji qtluilc sono sl:lti lrovet( rrrchc ncllc succcsslvu. sllTioni -"'- i;;; ;,"ii ràccolti vivcnti solo alcuni esemplari di Y ohliella tetaìt' Citbna terclla

c Pleutolttnoidet macra.

Stazlone R-A. 2 (2300'24N m)

Fango grigio_czzurro con rari Plernoodi'
In ouesto càmprone a, na un no,"uàl" crrlo drl numero di esemplati raccolti (52)

p,ol"tifài" a.rii" "tt" 
minore quantità di sedimento raccolto dalla draga Sooo

"rrte determinate le seguent, sPecle:

òiifiòi;òoi, t,iiia t"o"!'la (JETFREYs), Pleurctomoidet nacra (Versou), Dia-

bhand ioùica n. sP-.
ÉiV;lii;, ?àfaicuo tcn";s tPtttttPPt\. Kelliella a.bvssicola (FoRBE-s\' Axitulus crou'

Iirerri, {JEFFRT.Ys), Xtlophaga dorsalis ('luR'toN), tTaltatdta lertug'1ea n sP '
CEPHAL'OPODA: Atgatatta atgo LtNNLo''-_L._in.c;. piì.r rap;resentare sono te rresse di quelle della stazione.precedente e

cioè Yotiielta lenuis e Cithna tenella- Si nota comunqìre una notevole dlllerenzi con

Èir;";-à;ii" §tor. n.a u in quanto si ha la scomparsa di quasi tutte le specie di

Thvasiridae e degli opistobranchi.^"'Aiil-È i" À.,E.o irorion. è stata raccolta la nuova specie di molll:sco:. Halicadia

"" "èii-ir..pl".l viventi rcccolti apPattengoro a Yoldiella tenuit e 
^Cithnc 

tehclld'

Stazlone R.A. 5 (2500 m)
Fango grigio-azzurro con rari Pleropodi.
Ar.i.'i.r"or..t, stazione, come p". l" S,rr. RA. 8. a car'rsa dell'eccessivo dil'rva-

-"r; ;;i;;Jd;ll" ài"gr, ,ono stati raccolti solameote alcuni frammenti riferibili
chiaramente Àd Atgona ta atgo.

Stazlone R-{. 6 (2800 m)
Fanao prisio-.rzzurro a Pteropodi.
À;,i; i; A;.,t" ;;-iàne per'la scarsezza del sedimeoto raccolto sono state trovati

solo alcuni esemplari di . Siirtigeta ".

Stazlone R.A. 4 (4210 m)

Fanco criqio.qiallastro a Pteropodi.
?i;ìri Ì;'ì.;ì;;; in .riiu à'rg" ha riportato in superficie la maggior quantità

,fi ..à;il.ì 'àri'.-à,rì,'. q'mì,ii. L, fraziòne organica è costit-uita per il 99do dz

::"i"ii"i';;à;-.à-iì;ì;,,1;;; iDi cu*o*,",o, Iezo), e p" il rimanente 17o da

foraminiferi prevalentemente planctonici'"'"'i";;iiJÀi t;;;;;iil'f.;;;'. unr Percentuale veramente insigoificante e i 37

esemolari taccolri si Jisrrrbuiscono nelle seguenti sPecLe:

Z;iSTRbPòil e'à;';;;;;-;;i;,;,, ,. 
'{.. 

co,,iti'o naÌltta.o sp ' cithna tenetta

itiii,,.iill,lfi)rr,iìi 1'joiii - 
L:i,oto, tuir«et. Pteumotomoide' m4cru (vArsoN)'

Éte"ntonetli dalnasi \D^u'tz- e FrscsEn).
CEPHALOPODA: Atgonruta,reo LtNNEo.

E' stato anche trovito un fr"mmento di Lepas sp '
i,€ .soecie oiii raDDresentative di questo campione sofio C'tclosltema solutu n sp'

(8.9q^.'Cirh;a rcnàtta \r1,\do), Pleurotomoidet 'nacru (21Jo/o) Quesl'ultlrna specle

;;';1:là";';;:h; ;;ii. ",)ì."i'n 
,c 7 e R A 2 ma con unr percentuale minorer si

iìt"'r,ìJiii' t',';4r,, totale di 7 oldrc lla ten uis e T'hvasira ctoulinensis ' .-
Gli esemplari viventi appartengono solamente alle lre sPecie PL'r comÌlnl sopra

citate.
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CONSIDERÀZIONI SULLE MALACOFAUNE

Tutte le specie di molluschi raccolli r'ìcllc numcì'ose stazioni pre-
cedcntcmer'ìte descrittc, sono state ordinate sistcmaticamcnte in un
tabellonc (Tab. I) ovc sono anche riportate le frcquenze di ogni sin-
gola spccie. Per quanto riguarda i Gaslropoda è stata seguita nelle
grandi lince la sistematica di WENZ (1938-44) a volte opportunamcnte
integrata con quella del o Treatise on invertcbrate Paleontology )
(Moonr, 1960-69); per i Bivalvia, invece, è stata seguita essenzial-
rnente qucst'ultima opera.

La diversa frequenza di alcune specie o gruppi di specie nei
campioni studiati, nonché la loro comparazione con i molluschi stu-
diati da altri Autori sia in Mediterraneo che in altri mari, hanno
permesso di poter riunire i molluschi dello Jonio in associazioni con-
frontabili con quelle di alcune biocenosi bentoniche note in letteratura.

Associazlone ad Abra longlcallus.

I campioni di molluschi raccolti dalla « Ruth Ann », dal « Mango », « Titano » c
« Bambìr » possono dividersi nelle grandi linee in due gruppi così bcn distinti 1rr
composiziooe faunistica da noo possedere alcuna specie in comune. Nel primo grup1rc
di campioni rientrano quelli compresi nelle stazioni tra una profoldità di 160 e 1500
metri; oel secondo gruppo quelli delle tre stazioni tta 2300 e 4210 meri,

La specie vasicola e batifila Abra (5.) lorgicallas costituisce il denominatore co
mune di tutte le stazioni appartenenti al primo gruppo. Questa specie è presente io
tutte queste stazioni con una percentuale sempre piuttosto al[a, al di sopra del 1696;
in qualche caso anzi, come nelle Staz. R.A. 11 e R.A. 10, A. longicalhs è I'elemento
dominante in senso assoluto, essendo presente con oltre !'8096 degli esemplari dell'as
sociazione. In questi dùe casi quindi si potrebbe parlare di vere e proprie associazioni
oligotipiche ad Abra loagicallus.

Ma A. lotgicallus non è Ia sola specie che caratterizza tutte le stazioni cam-
pionate, ve ne sono delle alte, non soJo di bivaìvi ma anche di scafopodi che hanoo
una grande importanza e che con la loro ptesenza hanno permesso di suddividere io
due sottogruppi le stazioni sopra citate. II primo sottogruppo, comprendente le Staz.
R.A. 12 e R.A. ll, è caratterizzato dalla ptesenza e dalla particolare abbondanza di
Nucula (N.) s cata; il secondo sottogruppo, comprendente le staz. R.A. 10, « Bambù »,
« Titano » e « Mango », è catatterizzato invece dalla scomparsa pressoché totale della
specie prccedente e dalia presenza, a volte anche numericamente significativa, di
Dentdli t lA.\ agile e Nucala (L.) tefiuis aegeensit. Tvte e tre queste specie, come
anche A. loxgicallu, sono specie vasicole e prevalenremente barifile; mentre però D.
agile si può considerare per il Mediterraneo una specie esclusiva dei fondi batiali, non
si può dire altrettanro delle due specie di Nuculidae che si trovaDo anche itr
{ondali circalitorali, dipendendo in maggiore misura la lom distribuzione dalla aatura
Iangosa del substrato in cui vivono.

Da notare che nell'unica stazione in cui è stata raccolta Nac la tenuis degeensis notn
è stato rrovato D. agile; guesto è, quasi sicuramente, da coÌlegarsi coo una prcbabile
vicarianza tra le due specie in dipendenza della composizione granulometrica del sub-
strato. In fondali quasi esclusivamente o esclusivamente argillosi vi si troverebbe solo
D. apie, mentre una leg8era percenruale siltosa nel sedimento basterebbe a pelmettere
Ia pri"enza di N renuis aezeensir e la scomparsa dello scafopode. Qr.resta ipotesi sa-

rc-bbe anche awalorata dalla presenza rumerosa nella staz. « Titano » àl Naculana (5.\
conrr?zutatd, specie che, dalle ìsservazioni che ho potuto fare in fondali detritico fan'
gosi circrlitorali e batiali della Sicilia orientale, aumenta notevolmente di numero coa
l aume.rtare della porzione siltoso-sabbiosa del sedimento di fondo; questa §tessa

sDecie è inolrre assènre in tutre le alrre stazioni caràttetizzate da A. longicallas.^ In conclusione, quindi, la malacofauna rinvenuta in questo primo gruppo di sta'
zioni comprese tra l6b e 1500 metri di prolondità è caraterizzate da un'asiociazione
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pre-
utl

sin-
elle

ad Abru (5.) /orgiralilr suddivisibilc in clue facics batinìctriche, una a Naczla (N.)
tul.dta (i^ 160 c 200 orclri) c l'rlttt 

^ 
Dcùltlitù (A.) a!.ilc c Nault (1..) tcuttit

tug.tttsis lttl. .lS{) c I 5(10 In( lri).
La prima tli (trcstc duc frrcics si trova in fond:rli ;rl linìite trtr il Piano circ,rli«rrrrlc

c qucllo. brti,rle, m!n_trc liì s(aonalx rrovandosi lungo lrr scarpara contincntxlc o lungo
l'assc dcl Canion di lrrnnto, ncl rrrrtto superiore, si può scnz0 alcun dubbio rifcriic
o! Piano batiale.

L'inquadramcnto organico piìr rccente io biocenosi, delle faunc bentonichc è qucllo
proposto da PÉRÈs (l9él ) e successivamente con qualchc modifica d:r PÉrÈs e Pic,rno
(1964). In particolare PÉRÈrs e PtcArD (196.l) rirengono che la fauna del sisrema afira.
lc in Mediterraneo abbia le seguenri cararrelistiche:
l) povetà quantitativa principalmenre a causa della mancaoza di risorsc elimeotati
sufficicn ti;
?) povertà qualitaliva. esscndo compoJta solamenre dalle seguenti due catcgorie cco.
logicher specie epibatiali atlantich-e tolletanri una temperaturt dell'ordine di i2,, grddi
c specic eutibare di acque sr.rperficiali;
3) Omogeneità in senso vetticale.

I due Autori, in base principalmente ai lavori di Ls DaNors (1948), PETERSEN
(1918) e PÉRÈs e PIc^RD (1919) suddividono le faune dcl Piano batiale in due grandi
biocenosi: a) Bioccnoti dei gandi coralli coloniali o dei coralli biarchi, caratteìisricr
dei substrati duri; bl Biocenosi d.ei langhi batiali, con diverse facies locali, cararteri-
stica dei substrati mobili. Àlentre in PÉRÈs (1961) le facies di quesle biocenosi sono
delinite quasi esclusivamente in base allabbondanza di echinodermi e cnidari (Spugnc
hexacrinellidi o coralli), in PÉRÈs e Prc^RD (1964) i molluschi tivestono un ruolb -piìr

significativo, anche in conseguenza di nuove ricerche sia degli stessi che di altri Autòti-
Infatti le specie piir abbondanti e cararrerisriche delle biocenosi dei fanghi batiali, an-
(he sc sono di gtan lunga più frequenti Ie conchiglie morte degli individui vivi, sono
i molluschi Dextaliam agle, Siphonodextalium qaizqaaigulare (= Entaliia tetrugohd)
c Abn lon{callus- Mentre quesre tte specie solro pressoché ptesenti in tutto il baciDo
del Mediterraneo ve ne sono alcune che si rirovano, secondo PÉnÈs e PTcARD (196.l)
solo nell'estrema porzione occidentale essendo probabilmente enlrale di lecente atlra-
verso Gibilterrar Calliostona suturdle, Sipbo loras, Modiolus polit t e Cbladtt sep.

Infine PÉnÈs e PIC^RD (19«) considerando la distribuzione verticale dei compo-
netlti i diversi popolamenti bctiali suggeriscono la suddivisione del Piano batiale in
tre orizzonti: I'orizzonte superiore è caratterizzato dalle specie caratteristiche batiali
pdma menzionate e da une certa abbondanza di specic eudbate in modo da avere un
tipico asperro di transizione con'il sovrastante piano circelitorale. L'orizzontc medio è
riconos<ibile dal massimo sviluppo della fauna caratteristica e, infioe, I'orizzonte info
riore è caratterizzato dall'impoverìmento della fauna batiale e dalla comparsa di qualche
slxcie essente nei due orizzonti superiori.

In questo quadro I'associazione ad Abu loagicallut individuata Dellc faune a

molluschi taccolte dalla "Ruth Ann» può inserirsi per intero nella « Biocenosi dei
laubi batiali ". Piì: in parricolare la facies a Nrcula tulcata così ricca di specie qualr
Kelliella ablsicola, Peplum inllexum, Timoclea ouata, ecc. ... holto comuni nei piani
suoeriori infra e circalilorali. Duò collocarsi nellorizzonte superiore, menlrc la facies
t bcualiam dzile e Nucula ieiuts aeaeersis può invece collocàrsi nell'orizzonte medio

Per quantò tiguarda i limiti batimetrici di questi orizzonti PÉRÈs e PTCARD (1964)
ootano unà notevoie varirzione nell'ambito del Meditertaneo e piil precisamente è stato
osselvato, per csempio, un inoalzamento del limite supetiore del Piano batiale proce_
<iendo da 

-occidente 
verso orienle. [n quesro qraduale innalzamento del limite circa_

titorale-batiale si inserisce petfeitamente anche il valore di 160 m della staz R.A. 12
con fauna batiale: infatti mentre tale limite nei ptessi di Gibilterra si colloca a circa
l0O m, ncl Canale di Sicilia è a circa 200 m, nel Golfo di Genova e del Leonc a 17J m
c iqfinc nel Mediterraneo Otientale 1 Mar Egeo) tra 90 c 110 metri.

Infioe associaziooi a molluschi simili a quelle individuare nel prcsente studio.
crano state ossetvate nei campioni prelevari duianre le crociere dcll o Albatros » c dcl
« Meteor » nel Golfo di Trrànto (Varov,r, 1969; PANETT^, 1970, l97li Notosrscx,
1971; DI GERoNIMo e PaNErrA, l97l). Secondo i dati di quesle crocicre i fondi badali
p"eualcntemenre fangosi compresi tra 200 e ll00 m sarebbero caratterizzali da Abra
hzgicallus e sarebbe- stata nòmta una diversa composizione faunistica in dua distinli
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orizzoDli batimctrici tra 200 e 450 ,n c trr 450 c ll00 nrctli' Nc)l'orizzorrtc- piir-.sr':'

p.ìiiiliìi ii !p..1" più contuni s:rrcbbclo Nactr/a sùl«ta, N tenuis acstt'n.sis'.IIiuìa
'"ì,,,ìì,ii,- lii',".,t', hl,ntchardi c Ltts,tcrtot cxlis: in qrrcllo più Pr'.'i"nJo, invcce,

l"i.rrir"i" piJ,,:,it"ti XclIrlla abysncola, Axhtdut croditcxsis' Lcptaxintts terrugt
»osu e Cithna lcnclla."'"t;r; è;t";; sià d",,o i fondi farrgosi bntirrli :rd '4brr lorrxicailas 

- 
sono diffusi

i' ,r; il M;Jii;,;ineo c l'associ:rzi,»c riscontrirta n'rllc sr'rzioni 
'lell'.r 

Jonio ò stara

l;,.ilà;;; ..oì'i; i;iiì* , -Àitr'.t,; st,diatc da altri Aurori Per. quanto riguarda ìl
Ér.lno Occi,lcntale sono intcrcssxnli i lsvori di SpÀncx (1911), PÉRÈs e Prcalo (1955)

e Cor ltrtort, P^Dov^NI c TAÀlrlIrRl (1970)
' - §iiièi'i r c;ii ."rÌ'on" ; a"i quantirativi <lcl pcso degli animali vivi pcr mr tra

"kr; ;;;;i'l;il; le .à",. it"li"n"'. lungo Je costt dcl Portogallo' In particolcre in

;i;;; ;;;# i"i""cl,ir. ài §"ièino .i,'ouì un'irssociazionc a Slntlotnva sp e Dez'

iaii,i, ii-rri-zio " aii rn; à.*; sicursmcnte si tratta di Abtu lotlSicallas c Du'tàliarn

"1,1. r"'*** "occie 
che caiattcrizzano ifondi f.rnSosi brti'rli dello Jonio L'Autore

liliil 'irri'il,ì.rii.Lìi'i ii''" l. Jirr"'.nr. tra le fau»e-bcnton iche mcditcrranee e.quelle

;;;#";;;Jl;;;';;i'.iprtÀ.rr. quantitative e non qualitotivc e la causa di ciò è da

ricercare nel fattore cibo.'*'ìi;;J: i;;;-iiii.:) inai,ia"""o in fondi fangosi batiali del Mcditerraneo. oc'
cidentale urra biocelosi calatterizzata da fauna Povcra e sparsa' comPrcnclente r se_

ìiJì,iiiiì,.rr,'.uìi'"iùt,ii iiiii ' ite*rotoma ciisptum. AZrcon pusittut, Pboladomia.

inu"r, e St»dosttrt'o ttitida. Per quonlo riSuardr quest-ulllma specle-' -slcuramente 
sl

iiiirllr' ,i 7 'i"",iiitti'i' a"ie- stìàiiit, 'nit ida è'tna specie essenzialmente infralit'
rorale e circalitorale.'"'"'ìrì;iL éàiì'"ìà-I, PADovANt e T,ruprent (lc7or riporr'no i.d'ti sui-molluschi rac'

."1.1;.j'ù;ii;;'d;;;;; t i.o.i.ii csr 68 del Lab di Geologia Marjna di Bo-

ì#li"l'ì,"J"i,r'.i,ìi"iiJ;;;;; i,''l Monte vavilov {pro( e50'887 m) contien. un'as-

il?ilir,jii ".I"' aji'i i.;;ià\tr;, Nu-:iii i'g"e"i'' così come qr'rclli sul M delle Ba'

ron;e Iorof. 114'825 fi) presentano un assoc'iazjone coo Entalina quinqungularis (=
';'";"':',;;;,;.'i:;ri)L'iiè'i. ii,iii"ri,,, l' """' specie cioè che caratterizzano le

malacofa-une dei fonii batiali qui srudiate'-*-ii;il inu... ai StuoaN" (1896), PÉnÈs e PTCARD (19,8), v^-ÀIvÀKAs (19-70) e

», ct-t*o 'i iiizl- ;i"t"r."no malacofaune batiali provenienti dal Bacino Orien-

t l. àel Mediterraneo e dalle coste della Sicilia Orientale.'-^ §i"iiii" ìissZi itudia i n ollu"chi raccolti duranre la spedizione del "Pola»
..r ù.àii.tì""à. Oti""i"i" r" q'"tt" che I'Aurore definisce II iona o Continentale,.a

;à;;ii;;;;;"; ii"lòo . tboo m. occuPata prevalentemente da (ondali con scdi-

";;;;i'i;;;.1'; fr;so-sabbiosi. rjrrova coirantémente in quasi tr'rrte le stazioni le

solite speàe A- tongicatlus' D. agile e E- tet'aeo a-- pfi;s e PrcAR; (19r8) ripoitano uno studìo dettaglialo delle'faune bentoniche

.,..j,;'à;.;; r;;;;p"e'" '.i'M"ai'.-,'eo Nord oricnùle della " c'alvpso » nel 1955''P;-;;;;;i;;;rd; i'e i"'.r',e b"tiuli rjferiscono che la biocenosi dei fanghi argillo
;i t"ìi,J i .ri"ìi.i;rài, ù Ab,a longicallus e Dcxtalium ugjl? e che' (ome avevano

;ì#...;r;;-;;ì li'iili"..*.o'o..ia"ì,"t., i! popoìamenro dei fangli.batiali divcnta

tllJii'ì;lì "àìl'i,'ìl' 'iì.rr. 
it'. ci si ailonrana dalla cosra e quindi.con la dimi'

ììil[] iiìr"",rìì,.1"'àt^""i., p-,.";.",. dalla terraferma A ripròva di.questo feno
'À1",jl'iràiiirJ'"iàiià,i-;-§;; ài a;il M"npan, tra 155 e J7so-.mefti di profondità;

i.ià "on t soecificato nel testo Ia composizione faunislica delle srngole. slaz'onl e

illiai'ìi.,i ii"à;;'È;;".. 
';;.h;';ai, 

'r.,ià,. 
pii, ptoronda ci sia o nola biocenosi ad

)lbra lonsjollus e Dentalium agilè"- Virì^x^s tfgZO) si occrrpa- delle bioceno:i della-parle meridionale del Mar Egeo'

srudiando rra l.ahro il materiale raccolro dalla oCalypso" durante la camp.gna oe,

ì!?";i' i"àa-l irnoori-t",irli rp.of ;tò-tooò m) c dailro Ariane " nel.Golfo di Epida'

;;; À;J. ouest; Autore, puì auendo trovalo rarissimi esemplari. vrvcntr'. crta come

Iili['iàilì,]'ììiàJ'à.iri v'p rBi*"n.'. de ià ,,'. p'ofon'l'i abra to.ngicotLus' En'
iii) )i,';"')ì,,ii,iLi"-t- =- E. teirapona), Nasra le ist;iata e Nucala tefluit' Pcr quanto
':i,::;i:';l:;!&:rt;; ipì.i. 'l*i,i"'! si irarrr della sottospecie N tenuis- aeseensis

;8i.:h?:;b"; ;';;t .i:;;; À; i" u,i^ N t"ttu;' viva esclusivamente in 4tlantico'*'''ò,"C;;;;;;-ìiizJi ,i..ont." 
'"; Ìonai'l""e"i batiali (pro{ 500'550 'n) 

tl
lr*Jii §tà.r* unà associazione ,"'À""iii^ii da É'ttalina tettuio"d -Nùcala sulcotd'
'filj;,i;' ,;;;;";;r;;;'i;";-Àt;; i;,;;;;i;;a: A. atba Dt Geroxrùo, 1e72 non wooD)'
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Assoclazlonc .r Clthna tcrclla.

h f:rrrna crrnrbie..rrìpl"t"'r"nl" ncllc trc strzioni piir p«riorrilt Iì.4. 7 iprot. 2100

-ì IlÀ.2 rnrt'1.2rrr0.2.lr)U nrr ( I{.^.4 rt'r,ì1. {2lU rnJ Lc Prirìì( Jut srrrzi ni .r'n,'
,t'L"r" n"t ti,rtt, tcrmin,rlc tltl C.rnyon cli 'l'aranto; la tcrza nclla piLrna al>issale dcllo
ft:nio.
'"_ 

_-li 
tot"l" rinnovamento [aunistico non significa, pcrò, che tutie le spccic che

compìiono in qucstc stxzioni- siano stcnobate e che non vivano al dì sopra. dci 2100 m,
ii lirnifica sempliccmcntc che queste non erano piesenti nei campioni piìr superficiali.-li 

"ài crs" il lòr.r significato non è per tutte identico: un certo gruppo di cui fanno
i",rJ Clt na tenella, Yoltiiclla lenrii, e alcune Thyasiridae sono sPccie euri
L.rie di diverso grado: altre qu i Pleuroto»oides ,ndctu' Pleuìotomelh dalrflasi e
-Riiania no*erogtoi sono stenobate, Infine un terzo gtuppo è iappresentato da spccie

nuove e di cui, quindi, non si conosce bene il siSnificato.
'_-...' in .oecie oiir comunc € che cxrattcrizza, unitamente alla scomparsa di A loigi'
allai. ruTte e ite le stazioni è Citbm tenella. Come per ii gruppo di stazioni precc-

a.nii.'rn.t" queste si possono suddividere in rJue sottogruppi: il primo caratterizza-

io J"ittUu"naàn^ ài iolàiclta /czai.r e il secondo da Cyclos trema. sol urtm ''- --i"'fu.i.t 
a Yolàrclla len is è ca:rlretizz tr. oltre che dall'abbon'Janza di quesr'r

.p".i!, *Ài d.. un not.uole numero di opistobrrnchi e di. Thv.siridae' Dr
,'oi"iJ ah. i" queste stazioni sono state dcscritte diverse specie.sia di gsreropodì.che

Ji Ui"rf"i nuo"" per la scienza quali Cocculina mantlla, .Diaphana ionr't'.Ctspidari't
cllipticd e Halicatulia lerruginea- Tuttc queste nuove specie.sono hmltate alle stazlonl

ii.i. z . n.A. 2, tranne 
-Cocculna 

mamilla presente anche nellc stazione RA 'l'.'" p.. L .ui peculiarità faunistiche, quali il totale rinnovamento della feunr. la

ai.in*io* del numero delle specie e iegli esemplari- la presenza di alcune specie

;;;-;;; l" iiien,,, nonché pàr h posizi-one--topìgtafica. è. batimetrica. la facies a

iàà;rtii tiirit può chiaramente rientrare neltorizzonte inleriore bariale (PÉRÈs e
Prc^RD, 1964) di cui si è parlato prima.

Si'noti infine che uà rinnovamento faunistico analogo a quello notato ne[e
staziorìi batiali profonde della « Ruth Ann », è stato osservato nella fauna della staz. 82
torof- 2420 mi ubicato a Nord di Alessandria d'Egitto (Stun.{Nv, 1896} In questr
ìirrione sco.prre A. lons.icallus prescnte in quasi lut!e le stazioni batiali piir super-
ficiali e si noà Iabbond::Àza di Yotdrclta tenuit e la presenza di diverse specie nuove
oer la scienza. sinora rivelatesi stenobate.' Da uhimo mi sembra che la fauna del campione piìl pto(ondo si possa rìetta_

menre sepatare da quelln dei campioni precedenti in base a- diverse- considerazioni. a

orescindeìe dalla oura e semolice posizione topografica e batimettica delh stazione
h.À. +. p.r pri-o si nota uàu ,rlùriore e noèvòle diminuzìone sia del numero di
ip"ii".h. di'...*plari rispetto alle altre stazioni. E' vero che anche qui la specie
ill i^".*.."ou è' Citbfia 'tenelta, ma oltre a questa si nota una forte percenruale di
'ptiri,i5i"ia"i macra e di Cltclostrcma solutum n, sp. e la ptesenza-di Pleurolomella
dalrnali e Policotdid gemma,' due specie eminentemente profonde Si -tenga -p,resente
inline che i soli 37 eiemplaii, raccolti in questa stazione sono il risultato del setac'

aìÀirt. ai olrie quattro'quintali di fango, e quindi la estrema scarsità e dissemina'
zione della fauna.

Quanto detto, anche se i dati non sembrano completamenre ptobanti, mi fa pto'
o.ndeìe oer un'asiesnazione della fauna della stazione RA. 4 al Piano abissale, anche

L molti Autori rile-ngono che non si possa parlare di una veta fauna abissale in Me_

diterraneo.
I piÌr autorevoli Autori che sostengono I'assenza in Medìterraneo del Piano abis_

sale sono PÉnÈs e PICARD iquali basano la loro opinione principalmente su arSomenll
faunistici dedotti in massima paite dalle scarse notizie che si Possono riscontmre in
i"tt"i"i"t" 

" 
dut confronto dellà {aune sinora conosciute per le profondità del Mediter-

taneo con quelle delle profondirà batiali e abissali dell'Atlantico-----i" 
t tèi"iu." oiì, ìecenre, invece, principalmente ad indirizzo geologico-geofisico

orodotta dai numeròsi studi indirizzari ad una migliore conoscenzr fisiografica e gene'

il-àii È^iii.'a.l M.ài,.t."n"o {GIERMANN. tt64r RYAN e Heezer' 1965; Rver'
Wòu.un i ft"*s.", 1965; EMERY, ileezerl e Arr-,w, 1965;-SELLT e FABBRI,-1971; ecc'

:.i;i;.; 6;,.*;,; nel Mediterianeo di zone abissali quali pcr esempio Ia Piana abis'

"rt. 
ii M..rlnn, quella dello Jonio. di Erodoto e di Rodi nel Meditertaneo centro-
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oricntlrlc. Li loro cstctrsionc non è ccr(o conf«rntlbile con qucìl,r dcllc piane rbisslli
dcgli occarri. così comc,tnchc h tcmpcratura clellc,rcquc di fon.lo è notcvolmente piir
clcìdta, tìÌ^ scnza dubbio tr loro originc, la loro cvoluzione c quindi, sccondo ne, ao'
che lc loro f,runc bcntonichc lurtno lo stcsso siSnificato.

Il vcro problenLr qui[(li consiste ncl ccrcrre di dcfinire quali possano essere le
car:ìttcristiche e la comPosizionc delle associrzioni faunistiche bcntonico'abissali del
Meditcrranco, visto chc sino ad oggi gli slrrJi inJirizzati in tol scnso sono csttcna-
mente scarsi. La siruazione è .rp3ravrtì d'rl fatro, ma qucsta potrebbe essere cotrsi_

dernta, e sicurnrDente loè, una dcllc caratteristichc, che i iondi bcnlonici del Medite!-
lan(o sono moho piìr por,eri faunisticamcnte sia irì senso assoluto che relativo di
quelli dcll'Arlantico e che tale povertà va sempre piil aumentxndo mao mano che si
ormcde da ovest verso est.' Secondo BRUUN (1917) non v'è dubbio che la zona abissale sia stata popolata da
organismi plovcnjcnti dalla zona batiale, anchc se molte specic e alcuni gruPpi tassc!
nomici siano endemici delle zonc abissali. Allora il problema principale consisre nel
vedcre se in Mediterraneo esistono spccie endcmiche delle piane abissali o quanto meno
se Ie faune delle piane abissali siano scparabili, come associazioni, da quelle batìali ben-
roniche delta scàrpala continenrale. Allo stato attuale delle conoscenze sembrà chc
possa essere verilicata soÌamente Ia seconda di qucste ipotesi e cioè non sono statc
àncora t.ouate specie sicuramcnte endemiche abissali rnedilerrance come nei fondi
abissali dell'Oceano Atlantico, Pacifico e Indiano, però è st3ta notata una netta di-
stinzione faunistica tra le assoaiazioni di scarpata e quelle della piana abissaÌe. Io genere
le associazioni della piana abissale sono aata$etizzate da specie endemiche e stenobatc
e, per esempio Della Piana abissale dello Jonio sono state trovate delle specie-nuove che
poirebbero 

-rivelarsi 
endemiche delle piane abissali del Medirerraneo, se le licerchc

iuture lo confermeranno. Improbabile è invece la possibile esistenza e quindi il ritro
vamento di spccie abissali.endemiche atlantiche poiché se queste ultime sono effetti'
vamente, come si suppone, delle specie srenoterme non potrebbero poter soprawivctc
alle relativamente alre temperature degli abissi del Meditertaneo.

Menre in Atlantico Nord-orientale il passaggio tra i fondi fangosi de[ Piano ba'
tiale e di quello abissale si ha, limitatamente ai molluschi, con la scompatsa di Den'
talìun agil.è, Sipbonodertalium quì»quargulare (= E. tetra|orul e Abta longicallus c
Ia compàrsa di- Abra prolundorum (PÉnÈs e Prc,rno, 1959), per quanto riguarda il
Mediteiraneo sembra éhe si possa parlare solamente della scomparsa delle tte specic
sopra citate, senza porer eleniare la comparsa significativa di altre specie. Ma -questo
non credo che da sàlo, se si tengono presenti le diverse condizioni ambientali dei due
bacini e specialmente i" temperaìura éelJe acque di fondo, possa portare ad escludere
le orese.ria del Piano abisiale in Mediterraneo. Si dovrebbe solamente parlare dt
divàrsa composizione sia qualilativa che quan!ilaliva della fauna abissale mediterranea
risoetro a orlela arlantica. orincioalmenre in base alle diverse condi2ioni di temperatùre
.ri fondo. h qu.rto propo'.lro è significativo ricordare che nella lecente monografia di
KNUDsEN (197b) sui bivàlvi abissali e hadali di tutto il mondo, non figura alcuna sta-
zione mediterranea e nessuna delle specie citatÈ'Aal'Autore; a quaflto rni lisulta è stata
siDora trovata vivente in Mediterraneo, sebbene molte di esse abbiano una vastissima
distribuzione. Quesro è un fatto di fondamenlale jmportanza perché ,nette in evi'
denza l'iiflusso-della temperatum delle acque ne)la distribuzione dei molluschi.

Infine è opportuno iimrdare a sostegno di una possibile- esistenza di. una fauna
abissale medite'rianea che anche per altri gruppi di inverrebrati bentonici, qulli i
oolicheri. sussiste il dubbio di una possibile-fauria abissale A questo proposito basta
i.nn.r" ou"n,o scritto in due recenti comunicazioni presenlale al XXIII Congresso
Aiiembtea pJenaria del C.I.E.S.M. ad A(cne (1972) in cui Ctunov. L-euurn, Rless e

Srsurr ritengono che possa esistere un limite tra i popolamenti dei fanghi puramelte
batiali e un"popolameìto piìr profondo « téférable à un peuplement abyssal encorc
mal connue eir Médit.rr"néè et-dont la limitc se situerait aux environs de 3000 m. ».
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Es'
FF 

- 
(> 32)

F 

- 
(9 -31 )

R 

- 
(3_8)

RR --- (r-2)

STAZtONt

PROFONDITi (rrl)

CASTROPODA
Crlosttena solaluu tr. sp.
Coccalina »tanilla n. sp,
Àiuo,ii, t,rtrio,,iul r"rr,,à (4"^oo" e M.rocrone)
Aluania (Àcinults) ci»ticoides (Fonses')
Cit btta tenclla (JErrREYs)
T rtritella connrnis Rrsso
lanthina lJodetl ,irolor (MENXE)
Aportbat pespciecani (LrNNEo)
Aportbdit scttctianus (MlcttAUD)
Natica fiillcpuncldla LAI,AN9K
Poltrii.ej sp. (opercolo)
Ltnat ia I rsca (BL^rtvrut)
Cat si d aia ecbitlophola (LINNEo)
Catidaria sp. lramm.'froltltotopsit cb. icba i D,rutz. e Ftsctlen
I I i n ia lU :i t a) ptl t tt, dt icd \B$occ tl
Fnst»tt lGrucilipup ral losttdtus lot-tvt\
Clhara lV illcrtiella) attcDùatt lMovr^cu)
P le nototrroi des rzacra ( §V,rtsott)
Plcùrctor,tella dalnasi (Dr,orz. e Ftscuer)
Lìsmct aeox dxiriJ (JÈFFREYS)
E inella sp. jut.
E inella ? sp. framm.
Roxania ntricdlt (Br,occlJrl
Roxania trorletosatoi DAurz. c FrscHEn
Diaphaha iot icd n. sp.
Scapbander rigrrrrrris (LrNNEo)
Clio pjrundata (LtNNEol
Co vol n io t ri de n t ar a lF oRs*^L\
Cauolinia hllexa (LESUEUB)

SCAPHOPODA
Dentalium (Axlalis'| denlalis LrNNÈo
De taliu'n (Antalit\ inacqticostatai, D^v\z.
Dcntaliùlk (Ahtalit) deile S^rs
Entalifla leltugona (B*occBt'l

BIVÀLVIA
Nacula (Leionucula) tcnuh aegeensis Fotats
Nucula (N-) rrLalr BRoNN
Nrculana (Saccclla) cornnfl tald (PHtLtPPt)
Yoldiclla tenait (PrtttrPPt\

Tab. I
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STAZ tONr

Es'
FF 

- 
l> 32)

F 
- 

(9-31 )

RR --- (t-2) PRoFONoIIA (m)

/l,t,kl,trd I A.) ../i/rrrii ( L^Nt^RcK)

B.tbrnfta fLcttn( lor,rct (Sc^.cltt)
lt,:! t,rlr« Phth llirtM lNYs't)
t',: nl ù \5i',ttitpLct, t ti)nrle lL^sKE\l
,.lt,t t t l. c I L tt opùcril,rrrr ( Lrr'lreo )

Pcatnn ullexntr lPoctl
(t;tr !':' lC.l ,a/,4 (LINNTo)

/l o»t;a l,tl.l e?hipPitt lLtN\Éo)
PLtcrrtamnu lHct!t.t o,tidl sqtu»ttfa lL.l
Ottrtd cochlear Pot-t
l.ì eu {NotoliDcd)..asr,, (FoRsEs)
'I hvtira (T.l l/ex,rord (ÌUoNrAcu)
T bvsir,r l'f .) otbicrlata (Sr.cur':tzt)
Lt ptaiurs ( L.) s u boral us I JEIFRET sl
llxintlut cutltlatius lS^Rs)
Axit rl t s croul ìt:en s is (.JEEFREYs)

Dr ploJon t a rorarJara { l\loxrrcu)
Glans lC \ acrtlctta lPotr)
Ac/riboc.tfl{ìa (A.) nucro»ata (Pocr\
Parricaràiu»t tltihitnt t (P.rt'.rpPr)
Paraicardiuu |asciat n (Nlo§l 

^cLi)Abr,.t ISt aJot,rt-LI /aaer..r/Iar rScacorrt
A:orinu lA) chaturralc» lD^ CnsrA)
KeLliell,t ab trsicola (FoRRF-s)

G kts n s h wt a n us (Lrx:u:o)
Tinoclea (T.) oral, (PENN^NI)
Ilyatclla lll ) d/./1cd rLr\\ror
Xylop b a ga dot s ali s (T usrox)
Panclora obttsa Lztctt
Thracia sp. ftamm.
Poromya lratulata (Nvsr e Vester.roone)
Halicanlia lcrntgìrca n. sp.
Policoùia lenrfi|d (V È.RR!I-L')

Crs piJcria lC-l cut pi,l atd lOt tvrl
Crspidaria lC.\ ror1lr1a (SPENcLER )

Cuspidaria lC.) elliptica n. sp.
Cuspidaia lTropi,lontM) abbteuiata (Fo*.exs)
Cardionya lC.) .or1.//d/d (DcsliAYEs)
Cardionta (C-) tt,ioldta (Loc^RD)- 

CEP}IALOPODA
Atgonauttt drgo LtNNEo

" Mango,. In questo elenco sono
schi pelagici che non erano stati
( 1970 ).

anche compresi i mollu-
inclusi in DI GERoNIMo
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SISTEMATICA

GASTROPODA

Cyclosltenla solllrr.rr2 n. sP.
(Tav. I, fig. 2-6)

Descrizione - Guscio turbinato, molto piccolo, conposto da due
giri ccnvcssi a rapido accrescimento, separati da suture profonde.
Apice cqpuliforme, granul<.rso, composto da un solo giro relativa.
rnente grandc; apertura rotonda, peristorna sottile, continuo e soluto.
Ombelico bcn visibile, stretto e profondo. Superlicie esterna liscia
con strie di accrescimento appena visibili. Guscio molto sottile, vitreo,
trasparente, incolore e leggermente iridescente.

Dimensloni (mm) olotipo paratipi
Altezza 0,5 0,55 0,60 0,58
Larghezza 0,5 0,60 0,60 0,58
Diamero del peristoma 0,28 0,37 0,38 0,34

Materiale - Cinque esemplari adulti e due giovani provenienti
dalla staz. R.A. 4.

Osservazioni - L'attribuzione al gen. Cycloslrema va intesa nel
senso di JEFFREYS (1883) e non in quello sensibilmente ristretto datG
gli nel . Treatise Invert. Paleont. » (MooRE, 1960). Secondo quest'ul-
timo infatti appartengono a questo genere solo molluschi aventi con-
chiglie lenticolari, con varici assiali e radulà con un solo forte dente
marginale e diversi denti laterali delicati. La nuova specie qui propo
sta non ha di questo genere (così inteso) sicuramente i caratteri della
conchiglia. Ma proprio per questi caratteri non credo che si possa
attribuire con sicurezza a nessuno dei generi di Cyclostremati-
d a e finora descritti. Per il carattere dell'apertura rotonda, continua
e staccata dal resto della conchiglia potrebbe essere incluso anche nei
generi Tubiola o Skenea, ma non possiede né l'ombelico imbutiforme
profondo del primo, né ta conchiglia depressa del secondo. Inoltre,
tralasciando momentaneamente il problema della radula che non si
conosce, mi sembra di fondamentale importanza Per un'attribuzione
generica l'aspetto dell'apice della conchiglia e, a quanto mi risulta,
credo che non siano state ancora descritti generi di Cyclostre-
matidae con apice granuloso e a forma di cupola. Per queste ra'
gioni sarei propenso, se fosse fatta una adeguata revisione della fam.
Òyclostiematidae, a proporre C. solutum come tipo di un
nuovo genere che chiamerei Tholapez. 

.

Rappotti è differenze - La nuova specie si awicina notevol-
mente a Cyclostrema minutum JEFFREYS ma ne differisce per avere
un numero inferiore di giri, un aspetto meno globoso, Iinea suturale
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piùt profon(liì, pclistoma conìplctanìcntc staccato dallll pcl.ilcrir c
ar)icc a ctl Pol.r '' Un'altrlr specic eìtc PlescDlr una cel'ta allirità con C..ro/rrlrir[ ò

CtclostranuL vtlvtLloitlcs, nlaì qucsta possictlc guscic.r piùr sllcsso c opa-
co, un numcro piit elcvato cli giri, un cliverso itpice, un aspctto piit
schiacciato per un divcrso rapporto altezza/larghczza, ombelico leg-
germente più aperto e dimcnsioni medie piir elevate.

Collocazione - Olotipo conservato presso l'Istituto di Geotogia
dell'Università di Catania, Collezione I.P.C. n. 1; paratipi presso la
Stazione di Biologia Marina del Salento a Porto Cesareo (Lecce).

Cocculina mamilla n. sp.
(Tav. I, fig. la, b)

Descrizione - Conchiglia capuliforme a periferia basale quasi
pcrfettamente circolare, convessa, elevata; Iato anteriore impercetti
bilmente piir inclinato r: convesso di quello posteriore; apice sub-
centrale o centrale, ottuso, ben distinto e rilevato rispetto a[ restante
guscio, con la protoconca caduca, e molto leggermente inclinato po-
steriormente. Superficie esterna liscia, senza alcuna ornamcntazione
tranne piir o meno ben visibili e leggermente marcatc strie di accre-
scimcnto; superficie interna liscia e con una grande impronta a ferro
cli cavallo apcrta anteriormente. Guscio sottile, vitreo, incolore e

semitrasparente.
Dimensioni (mm) olotipo paratipi

iltezza 0,55 0,77 0,9 1,05 0,50
Diametro apertura ant.-post- 1,05 1,25 1,50 1,65 0,85

Materiale - Staz. R.A. 7 (prof. 2300 m): 3 esemplari; staz. R.A. 4
(prof. 4210 m): 3 esemplari.

Bapporti e diflerenze - L'unica specie alla quale potrebbe av-
vicinarsi è Cocculira laterecompressa DE RAYN. e PoNzr. Questa specie
però, caratteristica dei fondi mobili circalitorali, si distingue facil-
mente da Cocculina mamilla per essere di dimensioni medie sempre
notevolmente più elevate, per il guscio più spesso, per lo aspetto piir
irregolare e schiacciato della conchiglia, per l'apice piir appuntito,
chiaramente rivolto all'indietro e spostato in avanti.

Collocazione - Olotipo conservato presso l'Istituto di Geotogia
dell'Università di Catania, Collezione I.P.C. n. 2; paratipi presso la
Stazione di Biologia Marina del Salento a Porto Cesareo (Lecce)-

Cithna tenella (JEFFREYS )
(Tav. II, fig. 1,4; Tav. III, fig. 7, 8)

1869 - Lacuru tenella Jr-FFr.Evs, Brit. Coochol., vol. V, pag. 204, tav. l0l, lig. 7;
1973 - Cithna tenella - Dt GraoNurao e P,rNerrl, pag. 14, tav. I, fig. 2.

Osservazioni - Quasi tutti i 52 esemplari raccolti nelle staz. R.A. 2,
R.A. 4 e R.A. 7 sono in ottime condizioni di freschezza; la massima
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parte pcrò è costituita da indivirlui giovani o a(ldirittura solo dalla
protoconca. Qucsta è però molto facilmcnle ricorroscibile a causa dei
cordoni decorrcnli rilevati che ne ricoprono i giri c dal carattcdstico
colore giallo rrielc dct guscio. Solo in un esenrplare sono appcna vi'
sibili delle costolctte arcuate sotto la sutura, simili a quelle della
forma jellreysi di DAUTZENBERG.

Distribuzione - Cithna tenella è una specie batifila caratteristi-
stica dei fondi fangosi batiali e abissali. E' presente sia ncll'Oceano
Atlantico, comprese le coste sudamericane, che nel Mediterraneo ove
ha una distribuzione batimetrica che va da 800 m sino alle massime
profondità.

Gli esemplari raccolti da MoNrERosAto (1890, pag. 145) presso
Palermo a profondità compresa tra 210 e 300 m erano solamente dei
frammenti di conchiglie appartenenti probabilmente ad una asso-
ciazione fossile.

Nel Golfo di Taranto è stata raccolta anche durante le crociere
dell'« Albatros " e del « Meteor, (DI GERoNTÀ{o e PANETTA, 1973) e,
in base ai dati disponibili, sembra che la frequenza di C. tenella atu-
menti con la profondita. In particolare, a profondità comprese tra 800
e 2000 m è poco comune, mentre a profondità maggiori è tra le specie
piir frequenti, Per questo motivo nel presente lavoro è stata consi-
derata come specie caratteristica di una associazione batiale-abissale.

Trophonopsis cfr. richardi DAUTZ. e FrscHER
1913 - Tropbonopsis tichadi - Dt Genorrr'ro e PANETTA, pag, 78, tav. I fig. 10'

Osserya:ioni - [-a specie è stata classificata per confronto con
gli esemplari pescati nello stesso Golfo di Taranto, dall'« Albatros r,
at largo della costa Salentina. La determinazione non è sicura poiché
l'esemplare, oltre a essere giovane e piccolo, non è in perfette con'
dizioni per cui è arduo riconoscere i caratteri specifici.

Distribuzione - E' specie poco conosciuta; in Atlantico è stata
pescata solo al targo delle Azzorre ad una profondità di 450 m (DAUrz.
e FrscHER, i896, DlurzrNrrnc, 1927).

In Mediterraneo è nota solamente nel Golfo di Taranto, in fondali
fangosi batiali, ad una profondità compresa tr^ 212 e 1050 m (Dr GE'
RoNrMo e PANETTA, 1973).

Pleurolomoides n acra (Wlrsox)
(Tav. II, fig. 6, 6a)

1886 - Plewotoaa macru Y trsott, Gastcr. Challenger, peg. ,45, tev. 23, IiS' 6;
7970 - Plearotonoides macta - PtttNz^N pag. 24), ta't- LIII, (ig. 1009;
1971 - Plearotonoides mada - Dt Grrouiro c P,rNerre, pag. 87, tav II, fig. 4.

Osservazioni - Gli esemplari adulti ìrovati sono solamente tre
mentre gli àltri 15'sono.allo stato Siovanile o semplicemente delle
protoconche. Le dimensioni degli esemplari mediterranei sono net'
iamente inferioii di quelte degli esemplari atlantici.
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Distrlbuzione - La spccic scnrbra esclusiva dclla Provincia Lusi-
tanica: in Atlantico ò stata l|ovlÌtar scllo allc Azzorrc a prolorrrlilir corn
prcsc tra 1000 c 2000 nr (W,r'rsuri, lE66; D,\ ul zrN rlrir«;, 1927); in Nlcdi,
tcrranco è stata trovata sol<.r in fonclali fangosi batiiìli e abissali del
Mar Jonio tra 875 e ,{210 m e del Bacino Oricntale tra 755 e l0l0 m
(SruRÀNY, 1896 ).

Pleurolomella clalmasi Dmrz. e FIscHER

L897 - Pleutoto a dalmasi Drutz. e Ftscner, prg. 1rl, tav. ,, fig. 4;
1927 - Pleurolonn dalmasi - Drurzruaerc, pag. 46, tav. III, fig. 17-19;
197) - Pleurotomella dalnasi - Dr GenoÀrIN,to e Ptletrl, pag. 88, tav. II fig. 1.

Osservazioni - Anche per questa specie, come per la precedente,
le dimensioni degli esemplari pescati in Mediterraneo sono netta-
mente inferiori a quelle degli esemplari atlantici.

Distribuzione - Come Pleurototnoides tnacra anche Pleurotonrella
dalruasi sembra una specie esclusiva della Provincia Lusitanica: alle
Azzorre è stata pescata in fondali fangosi e fangoso-sabbiosi, quasi
sempre in associazione con Cithna tenellq, a profondità comprese
tra 1165 e 2100 metri; in Mediteraneo è nota solo nel Mar Jonio
in fòndali con fanghi a Pteropodi tra 27 60 e 4210 metri.

Roxania nrcnterosatoi DAUTZ- e FrscHER

1896 . Roxania ltlonterosatoi Drurz. e Frscurn, pag. .{04, tav. XV, fig. }4;
1927 - Roxana ltlonterosatot - DAUTZENBERG, pag. 18, rav. I, fig. 4-5:'
191) - Roxdnid ttoiterotatoi - Dr GrnoNrvo e PANETTA, pag. 90, tav. II, fig. 6.

Distribuzione - Specie caratteristica dei fondi batiali della Pro-
vincia Lusitanica. In Atlantico è nota solo presso le Azzorre in fon'
dali fangosi e fangoso-sabbiosi tra 1165 e 2102 metri (DAUTZENBERG,

1927.'); in Mediterraneo è conosciuta solo nel Golfo di Taranto in fon-
dali tra 215 e 1050 metri.

Diaphana ionica n. sP.
(Tav. II, fig. 2)

Desctizione - Conchiglia piccola ovale cilindrica, allungata, com-
posta da 3 - 4 giri, t'ultimo dei quali ricopre quasi completamente i
precedenti. Apice eterostrofo, piir o meno sporgente, suture distinte.
Apertura allungata, piuttosto stretta in alto e piir larga in basso, non
sporgente oltre la spira; labbro esterno lievemente arcuato, quasi
retto; qolumella quasi diritta, leggermente obliqua; ombelico stretto
ma molto ben visibile. Superficie esterna liscia, senza alcuna orna-
mentazione. Guscio molto sottile e incolore.

Dimensioni (mm)
Altezza
Larghezza

olotipo paratipi
1,8 1,2 1,2 1,2

I 0,7 0,6 0,65
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Materiale - Staz. R.A. 7 (prof. 2300 m): 3 cscmplari; staz. R.A. 2
(prof. 2300-2400 m) I esenìplare.

Osseryazioni - Gli esemplari studiati presrntano una certa cG,
stanza nci caratteri spccifici, I'unica variabilità osservata concerne Ia
maggiore o minore sporgcnza dell'apice rispcttivamente negli esem-
plari giovani c adulti.

Bapporti e dilferenze - Questa nuova specie ha una buona ras.
somiglianza con Diaplruna nrirtrla (BnorvN) ma se ne distingue facil.
mcnte per il profilo ovale-cilindrico a ìati subparalleli quasi dirilti
invece che ovale piir o meno globoso a lati fortemente convessi, Tale
differenza implica un rapporto notevolmente diverso tra la altezza e
la larghezza della conchiglia: 1,7 - 2 in Diaphana jorzica contro 1,1 - 1,5
in D. tninuta. Un'altra differenza notevole risiede nella forma della
apertura: piutlosto stretta ed allungata nella nuova specie, mentre in
D. nzinula è sempre proporzionalmente più larga specialmente nella
parte inferiore e con il labbro eslerno chiaramente arcuato, convcsso.

Mi sembra opportuno ricordare che in un recente lavoro (Lru-
cHE, 1948) è stato dimoslrato come le diverse specie, o meglio sinora
ritenute tali, Diaphana hyalina, D. expansa, D. hierualis e D. minuta
non siano altro che una sola specie a grande variabilità morfologica,
a cui spetta il nome di D. ,nir1uta. Tale variabilità è stata messa in evi-
denza in una serie di illustrazioni che mostrano i passaggi graduali da
una forma all'altra, Sebbene Ia specie D. minuta presenti una tale ele-
vata variabilità, non mi sembra che Diaphana jonica possa rientrare
nel suo campo, in quanto le sue caratteristiche sono molto lontane
sia dai tipi estremi che da quelli intermedi di D. minuta e non cono
sco siho ad ora esemplari cbe possano far pensare ad un passaggio
graduale 1ra le due specie.

Collocazione - Oìotipo conservato presso l'Istituto di Geologia
dell'Università di Catania, Collezione I.P.C. n.3; paratipi presso la
Stazione di Biologia Marina del Salento a Porto Cesareo (Lecce).

SCAPHOPODA

Dentalium ( Antalis) agire SARS
(Tav. II, fig.5)

7872 - Arl,alis agi&r M. S,rns - G.O. Srns, pag.702, tat.20, fig,9a$;
\965 - Dentaliun (Antalis\ agile - C,tnortr, pag. 1,10, tav. 1, tig.2,6.

Osservazioni - I numerosi esemplari studiati appartengono sia
alla forma con conchiglia completamente liscia, sia a quella con sot-
tilissime striature verso l'apice. Per il resto questa è una specie ab.
bastanza costante e facilmente identificabile.

Distribuzione - D. (A-) agile vive sia in tutto il Mediterraneo che
in Atlantico sino alle coste seltentrionali della Norvegia.

In Mediterraneo è una specie esclusiva e caratteristica dei fondi
fangosi batiali (Biocenose des vases bathyales di PÉRÈs, 1961 e
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PÉRÈs e PICARD, 1964) ecf ha ura distribuzionc batimctrica 
"o-n.".nlra 200 c circa 2000 mcri di profon(lità. La profon(lità ottimalc alla

quale lo si ritrova c<.ru piir frcqucnza è comprcsa tra 400 e 800 nìctri.

Entalina lclragotlQ (BRocclII )
l8l4 . Dcnlaliù»t tettugorrum Btoccur, Conch. foss. subapp., pag. 627, tsv. 15,fig.26;
1968 - Entalina tenagota - Carxorrr, pag 82, fig. 2.

Osservazionl - Questa specie presenta una buona variabilità sPe-

cialmente per quanto riguarda l'asPetto delle coste e la maggiore o
minore angolosità dello spigolo del lato dorsale il quale determina un
aspetto piir o meno pentagonale della sezione trasversale del guscio-- 

Disdibuzione - La specie è presente sia in Atlantico, sino al
Circolo Polare, che in tutto il Mediterraneo, ove è considerata una
specie caratteristica detle biocenosi dei fondi fangosi batiali (Bioc.
dls vases bathyales di PÉRÈs, 1961; Bioc. de la vase Profonde VP di
VAMVAKAS, 1970). Specie caratteristica, che si trova in abbondanza,
ma non esclusiva dei fondi fangosi batiali, poiché i limiti batimetrici
in cui vive in Mediterraneo comprendono anche i[ Piano circalitorale,
se non tutto almeno la parle pitr profonda di esso. La profondità in cui
si trova piir in abbondanza sembra si aggiri tra i 400 e 550- metri'

Per il Mediterraneo oltre a quelle date da C,cptortr (1968) posso
citare le seguenti segnalazioni: Egeo Meridionale 310-370 m (VAMVA'

KAs, 1970); Monte delle Baronie nel Mar Tirreno 453-817 ,m (Cot lNroNr,
PADoVANT e TAMPTERI, 1970); al largo di Siracusa 550-500 m (Dr GERG

NrMo, 1972).
Nel Golfo di Taranto Entalina tetragona è abbastanza comune in

fondali fangosi tra 150 e 1000 m ed è sempre, o quasi, in associazione
con A. longicallus, N. tenuis aegeensis e N. sulcata.

i
,. BIVALVIA

Nucula (Leiorutcula) tenuis aegeensis Fonlrs
(Tav. V, fig. 1,4)

1844 - Natula aegcnsis, Fonses, Rep, Moll, Acgean Sea, pag. 192;
tiii - Nuririto tciuis aegcensis - Dt Grror.rluo É Pu'rerra, pag. 92, ttv. III, fig 2'

Osseryazlonl - Nucula tenuis citata da Vluv-lxls (1970) come
specie caratteristica detla « Biocenose de [a vase profonde " del Mar
Égeo Meridionate, è motto probabilmente N- lenuis aegeensis' SerJr.bra

oÉnai sicuro, infatti, che Nucula tenuis viva solamente in Atlantico; in
Mediterraneo sarebbe sostituita dalla sottospecie N. tenuis aegeensis'

Personalmente non ho mai trovato nelle mie ricerche, né ho mai visto
in musei o collezioni private, esemplari di N. tenuis di siclra Prove'
nienza mediterrar,ea s" ton dallo stretto di Gibilterra o da zone ad
esso limitrofe e cioè da quella zona di transizione ove si ha una so
vrapposizione di malacofàune aPPartenenti alla Regione lusitahica s'

s. e alla Regione mediterranea'
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Dcllo stcsso parcrc sulla csclusiva ì)atria atlatrlica di N. ,c,ltris cra
anchc MoNrERosÀro (1880), forsc il piir profoDdo conoscitore di mol.
luschi urcditerranei,

Distribuzione - Nucula tcuuis aegeeusis vi\,c in tutto il Mcditer-
ranco csclusivamente in fondali farrgosi a profondità che variano
da circa 80 m sino a oltre 2000.

- Ncl Golfo di Taranlo carattcrizza per abbondanza una facies
dei fanghi batiali compresa tra 200 e 500 m circa di profondità (Dr
GDRoNruo e P^NErrA, 1973).

Yoldiella re,?&is (PHILTPPT)
(Tav. III, fig. 3-5 )

l8)G - Nxcula tehuis, PtrrLrprl, Enum. Moll. Siciliae, vol. I, pag. 65, tav, 5, tig.9;
1969 - Yoldìella teruis - Dr Grrorrr'ao e Paxett,t, pÀ9.95, tÀ],. III, fig. 12.

. Osservazioni - Questa specie è stata confusa da molti con f.
lenticr.da (MULLER) che è una spccie nordica, caratleristica della Pro-
vincia Boreale e Artica. Le aflinità tra le due specie sono notevoli, ma
Y,lenticula è sempre piìr globosa, ha un contorno quasi ovale con il
lato anteriore e posteriore piir arrotondato e più ampio di Y. tenuis e
gli umboni più consistenti. Anche DAUTZENBERG (1927) considerava
un'unica speciet Yoldiella lenticula e riteneva Y. teruis solamente una
varietà di questa.

Distribuzione - Y- lenuis è presente in tulto il Mediterraneo e in
Atlantico sino alle coste della Norvegia e alle Isole Far Oer.

In Mediterraneo vive esclusivamente in fondali fangosi o preva-
lentemente fangosi a cominciare da circa 150 m di profondità sino a
circa 2500. In fondali sino a 1000 m però ha una scarsa frequenza e
diventa piuttosto comune e localmente abbondante tra 1500 e 2500

metri,

Limca ( Notolinea) crassa (FoRBEs)
(Tav. III, fig. 6)

18"4,4 - Lirrla crasra, Fotrrs, Rep. Moll. Aegeao Sea, pag. 193.

Osservazioni - L'attribuzione di questa specie al sottogenere
Notolintea lneonle, 1924 mi sembra che non sia esente da dubbi, in
quanto la specie di FoRBEs potrebbe anche rientrare nell'ambito del
sottogenere Geuellina IREDALE, 1929. In base a quanto è possibile de.
durre dalle diagnosi e dall'osservazione delle figure dei tipi dei due
sottogeneri riportate nel « Treatise on Invertebrate Paleont. " (1969)
questi differirebbero solamente per particolari insignificanti. Mentre a
Notolimea appartengono conchiglie suborbicolari e fortemente cG
slate, a Gemellina apparlengono invece conchiglie con scultura a co'
stole lamellose abbastanza grossolane e con intervalli stretti; tutti gli
altri caratteri sono comuni.
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Ora se si tienc prcscnte che L. crassa possicde costole robuste
lamcllosc ccl ha un aspctto suborbicolale, solgc subito il chrtrbit.r a
qtralc dei (luc sottogcn!'1i asscgnalc l:r spccic ntcclitcn'anca. Bisogna
asscgnalc un valorc prcminentc allc costolc latntcllosc oppurc all'a-
spctto suborbicolarc spccificato pct Notolimea e non pcr Gctncllitn?
Di fronte a tale alternativa riterrei piir opportuno riunire i due sotto-
gcneri in uno solo, in quanto mi sembra che i caratteri dianzi nominati
non siano sufficienti per il mantenimento di due tara diversi. In
conclusiohe proporrei di adoperare solamente Notolimea IREDALE,

1924 e considererei sinonimo, perché successivo, Genrcllina lREtt^LE,
1929, dando al primo un significato leggermente più ampio includen-
dovi, cioè anche i caratteri di Gentellina.

Dlstribuzione - L. crassa vive sia in Mediterraneo che in Atlan-
tico sino allc coste dell'Irlanda, delle Isole Far Oer e Lofoten.

In Mediterraneo preferisce fondi fangosi o fangoso-detritici circa-
litorali c batiali a profondità comprese tra 30-35 m e 600 m circa. Non
è mai frequente ma ha una distribuzione molto vasta ed in genere
sono molto scarsi i ritrovamenti di esemplari vivi. Alle segnalazioni
citate in Dr Genoxrlo e PANETTA (1973) posso aggiungere quella per
il Golfo det Leone di M,tns ( 1965).

Nel Golfo di Taranto L. (N.) crassa è piuttosto rara e sinora sono
state trovate solamente delle valve-

Kelliella abyssicota (FoRBEs)
1811 . Kellia abyssicola, Fo*ars, Rep. I{oll. Aegean Sea, pag. 192.

Osservazioni - Sia le valve raccolte a 160 m nella Staz. R.A. 12
che quelle provenienti dalla Staz. R.A. 2 a 2300-2400 m di profondità
appartengono a K. abyssicola confermando l'euribaticita della specie.
Recentemente sono state descritte numerose specie nuove di Kelliella,
tutte abissali (KNUDSEN, 1.970), ma nessuna di queste è stata trovata
nelle stazioni della " Ruth Ann ». Uno dei principali caratteri su cui è
basata la distinzione specifica tra i vari esemplari è la diversa d!
sposizione e dimensione dei denti della cerniera.

Dislribuzione . E' una specie tipicamente euribate vivendo in
fondi fangosi e detritico fangosi circalitorali e batiali a profondità
comprese fra 30 e 2400 metri circa- In Atlantico è conosciuta sino alle
Isole Lofoten e sino ad una profondità di 1200 metri, in Mediterraneo
invece si spinge più oltre sino a 23002400 m- Si trova piir frequente
nelle associazioni circalitorali profonde in fondi fangosi leggermente
siltosi, con l'aumentare della granulometria del sedimento diminuisce
la sua frequenza, sino a scomparire in quetli prettamente sabbiosi.
E' abbastanza comune anche in sedimenti esclusivamente fangosi ove
raggiunge la massima frequenza tra 200 e 500 metri.

Nel Golfo di Taranto è molto comune, specialmente dal lato della
penisola Salentina ove si ha un bassissimo indice di sedimentazione
nei fondi circalitorali e batiali a causa dell'entroterra calcareo senza
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corsi d'acqua. In qucsta zona è piir comunc ad una pr otondità tra 450
e 1000 mctIi, in associazioDe con ,4,rir?,ilrrs ct'oulinensis, Lepta.xin.ts
lerrugirtostrs e Citltna tcncllu (DI GERoNTÀ10 e PÀNETT^, 1973).

Lcptaxinus ( 1..) subovatus (JErFnÈYs)

. (Tav. III, fig.2a, b)
7881 - Axirrut suborntrJ JEFFREYS, Ploceed. Zool. Soc. l,ondon, p. 704, tav.61, fig.8.

Dimensioni (mm)
Diametro antero-posteriore
Diametro umbo-ventrale

Diametro antero-posteriore
Diametro umbo-ventrale

t,1
0,98

t,2
1,05

Osservazioni - Questa specie è facilmente identificabile per il
suo caratteristico profilo tronco posteriormente e arrotondato an-
teriormente. Somiglia ad un giovane individuo di L. ferruginosus ma
è più piccolo e largo e con la troncatura del lato posteriore Piìr evi-
dente. Come per altre specie di Thyasiridae a volte il guscio
è ricoperto di materiale incrostante ferruginoso, rossastro.

Distribuzione - Specie esclusivamente vasicola batiale. Sinora
era conosciuta solo in Atlantico sia lungo le coste americane che quel-
le europee, dalle Far Oer sino a Sud dell'Irlanda a profondità comPre-
se tra 915 e 2651 metri.

Leptaainus subovatus viene ora segnalato per la prima volta in
Mediterraneo. Sono stati trovati due esemplari privi di parti molli.

Axinulus eumyarius (Sl-ns.)

1870 - Axirus eunyarizr M. Sens, Christianiafjiordens fauna, pag. 87, tat. 12, ftg,'l-10
(fide G.O. S^Rs, 1878).

Dimensloni (mm)
1,50
1,?5

Osservazioni - Secondo JEFFREYS (1881) A. inleinledilts M0NTERG

sATo potrebbe essere lo stato giovanile di A. euntyarius in cui le im-
pressioni muscolari sono piir deboli e scarsamente percettibili.

Distribuzione - A. ewàyaitts è una specie eminentemente atlan-
tica ed è abbastanza comune nei fondi circalitorali profondi e batiali
delle Provincie Boreale e Lusitanica.

In Mediterraneo è stata raccolta una sola volta al largo delle co-

ste dell'Algeria ad una profondità di 1456 fathoms (JEFFREYS, 1881).

Abra ( Syndosmya) longicallus (ScÀccHr)
(Tav. V, fig. 3a, b)

18)6 - Tettìna lottgicallas Sctccttt, Ann. Civ. R. Due Sicilie, lasc. 12-1), pag. !6,
t*a,1, lig. 7;

1,972 - Abra alla - Dr GEnorr:uo, pag. 2;
7973 - Abra longicallas - Dr GsnoNrÀ4o e PANETTI, pag. 106.
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Osservazioni - Mi scmbra chc a tutt'oggi la sistematica dcl
gcncre Abur proposta (la MoNlt;RosATo ( 1884 ) sia la nrigliorc c Ia piir fa-
cilmcntc applicabilc, solo chc invcce tli cotìsi.lcrat'c Lutricul.triu, S\,,1-
closntya c.4l.ira trc gencri divcrsi, li si consiclclirro sottogctìcri. /,atricl-
laria conprcncla le spccic salnìiìstrc a valve subtrigorlc c con dcnti c
cavità latcrali ravvicinate; Syndostrtyct quelle leggcrmcnte opalizzate
e con cerniera con denti laterali e cavita allungate; AD,,a s.s. infine
comprende conchiglie subrosrate iridescenti, con denti laterali e ca-
vita obsolete.

Dlstribuzione - Abra longicallus vive sia in Mediterraneo che in
Atlantico ove è stata raccolta in fondi fangosi a profondita comprese
tra 55 e 3655 m sia sul lato americano che su quello europeo dalle
f,zzorre alla Norvegia.

In Mediterraneo è stata pescata in numerosissime località, in
fondali batiali fangosi o detritico-fangosi, tra 55 e 3500 m circa. Gli
esemplari sicuramente viventi sono stati pescati sinora a cominciare
da una profondità minima di 160 metri. E'una specie vasicola molto
importante e caratterizza la " Biocenose de la vase profonde " (PÉrÈs
e PrcARD, 1964) e la biocenosi dei « Vases Bathyales, (PÉRÈs, 196l).

Nel Golfo di Taranto e nel Mar Jonio è molto comune in fondi fan-
gosi e sabbioscfangosi da 160 sino a 150G2000 metri di profondià,
oltre cui sembra che manchi,

Cuspidaria (C.) elliptica tu sp.
(Tav. III, fig. la, b)

Descrizione - Conchiglia piccola fragile, equivalve?, inequilate-
rale, umboni posti nella metà anteriore, molto piccoli e rivolti verso
l'interno; contorno ellittico con un corto rostro posteriore, legger-
mente beante e a contorno finale squadrato. Superficie esterna liscia,
con linee di accrescimento ben visibili; il rostro è separato dal resto
del guscio da una carena radiale accentuata ed è ricoperto da sei co-
stolette filiformi di lunghezza variabile e parallele al margine dorsale.
Il rostro che è lungo poco meno di un quarto della larghezza totale
si raccorda al margine ventrale dolcemente, con una depressione ap-
pena accennata. Litodesma piccolo, obliquo, rettangolare, posto im-
mediatamente dietro l'umbone. Valva sinistra senza denti sia cardinali
che laterali- Interno della conchiglia bianco; impronte muscolari e
palleali indistinte; margine liscio e taglicnte.

Dimensioni (mm)
Altezza
l-arghezza
Spessore

2,5
4,6
1,05

Materlale - Staz. R.A. 7 (prof. 2300 m): 1 sola valva sinistra.
Osservazionl - Pur avendo una sola valva, non ho esitato a isti-

tuire una nuova specie in quanto i caratteri che possiede mi sembra
che non possano farla attribuire a nessuna specie di Cttspidaria c*
nosciuta.

Collocazione - Olotipo conservato presso l'Istituto di Geologia
dell'Università di Catania, Collezione I.P.C. n.4.
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Ilalicardia
(Tav.

Descrizione - Conchiglia grandc cordalo-axiniforme allungata,
quasi cquivalve, incquilaterale. Valva sjnislra leggcrmcDlc piir rigon.
fia della destra; regionc postcriorc intcrcssata da duc solchi: quello
csterno acècDtualo, parallelo al bordo e cstcndentesi verso Ì'unìbone,
dovc si oblitera sino a scomparire; quello interno piir largo del pr+
cedente e appcna incavato; regione centrale con una grande gibbosità
radiale dall'umbone sino alla porzione centrale del bordo ventrale;
rcgione anleriore dcgradante piuttosto bruscamente verso il bordo.
Marginc dorsale ad angolo acuto, ventralc subangoloso; margine an-
leriore incavato, posteriore sinuoso. Umboni prosogiri piccoli, pro
minenti e fortcmente incurvati sulla lunula che è cordiforme, ben
dclimitata e leggermente incavata. Scudo strctto e allungato, Ianceo
lato e anch'esso leggermente incavato e ben delimilato. Ligamento
interno alloggiato in una fosset.ta stretta, allungata, asimmctrica e
poco profonda che comincia immediatamente dietro gli umboni e si
estende per circa un terzo del margine posteriore. Cerniera senza
dcnti. Superficie esterna con filta e minutissima granulazione, ri.
coperta da una crosta ferruginea rossastra; strie di accrescimento
accentuale, simulanti a volte una ornamentazione a cordoni concen-
rrici. Guscio sottile leggermente madraperlaceo internamente. Im.
pronte palleali e muscolari indistinte.

lerruginca n, sp,
IV, fig. l-3 )

Dimensionl (mm)
Altezza
LarEhezza
Spessore

Materiale. Staz. R.A.7 (prof.2300 m): l valva juv.; Staz. R.A. 2
(prof. 2300-2400 m): 2 esemplari e frammenti.

Rapporti e ditferenze . Le specie che si avvicinano di più ad
H. lerntginea sono H- lisclrcri (JEFFREvS) ed H. saharica (LocARD).
H. lisclteri si differenzia dalla nostra specie per avere un angolo api-
cale notevolmente piìr acuto che determina un aspetto piir allungato
della conchiglia, per la mancanza dei due solchi sul lato posteriore del-
le valve e per una diversa conformazione della fossetta ligamentare.

L'altra specie invece differisce da 11. ferruginea per l'angolo api-
cale notevolmente piir ampio e per la fossetta ligamentare più stretta
e allungata. Non è stato possibile accertare altri caratteri distintivi
in quanto Ia specie di LocARD è nota solamente per alcuni frammenti,
non essendo mai stato trovato un esemplare intero.

Comunque ritengo che sia H. fischeri che H. saharica dovrebbero
essere considerate delle specie non vaìide perché, a quanto mi risulta,
le uniche descrizioni che se ne hanno sono incomplete in quanto fatte
su franrmenti raccolti durante le spedizioni del Travailleur e del Ta-
Iisman (Loc,rno, 1898) e quindi assolutamente insufficienti Per una
buona e ragionevole idenlificazione dei due ra.ra.

rs8
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Halicotdia leru4irca prcscnta .nche qualchc affinirà con una spccic dcl Tcrzilrio
ticilianoi V?rticonlia axitoilcs Srcuttzt, 1876. Mr anchc rli qrrcst,r spccir: si conoscc
ohmcntc la rlcscrizionc f:ìtte (lxll'Aurorc su « unl vlhit dcstra rnutilltu, c tuluni altr-i
(r:rnrmcnri o tx«olti nr(sso Nlcssin:r. In ogni crrso ll grantlczza dci frrrnulcnri c rrlcuni
l'.r icolrri qurli " l'rrnicc prr'rnincntc c gihkrso chc slincurva fortcnrcnrc sull.l lunuh,
i.r ,rurlc i'b.n rlclimir.rtr. pictr.'l:r, corLlitormc. concrva c fortcnrcntc incrrvatl in modo
rll iorrn,rrc tutt'inrorno un',rn6ol,-r.itì bcn fortc con la supcrficie dclla conchiglia "
arcnio chc si:rno abbastanza sufficicnti pct avvicinarlx maSSiormente zlla tl. yhaica
iac,rro, piuttosto che alla nuova splcie H. leÌru4i .d

Riteàgo, quindi, anche in questo caso chc l'incomplctezza della descrizione, uni-
r.mcnrc .ll'imDossibilità di potet reperire attualmente il marerialc su cli SecueNzr
11876) aveva studiato; nonché il faao che la specic non è piìr stata citata d! nessun
ih- 

"uto,. 
dopo la sua istituzione, siano degli clcmenti suf(icienti per rilenerc yerlrr-

coclio axinoidcs SÉcuENz^, 1876 sp.cic non valida.

Collocazione - Olotipo conservato presso l'Istituto di Geologia
della Università di Catania, Collezione I.P.C. n. 5; i paratipi presso la
Stazione di Biologia Marina del Salento, a P. Cesareo (Lecce).

Polic o r d ia ge m ma (V ERRTLL)
(Tav. V, fig. 2a, b)

l88O - Lyontiella gent.t VERRILL, Proc. U.S. Nat. Mus., vol, III, pag. )96 (fide
Vrrutr, 1882; 1884).

Ossbrvazioni - Esiste una ricca letteratura sia per quanto riguar-
da il gcnere Policordia che per quanto riguarda la specie P. gemma.
Una ottima messa a punto del problema è stata fatta recentemente da
Soor-RyEN (1966) in una revisione dei molluschi della « M. Sars Exped.
l9l0 D nell'Oceano Atlantico, con particolare riguardo alla famigtia
Verticordiidae. L'Autore tra l'altro presenta una tavola in cui
sono illustrate tutte le specie descritte di Policordia aventi una certa
affinita con P. gemma.lnoltre dopo aver detto che P. gemma (VERRTLL,
1880) e P. insculpta (JEFFREYS, l88l) sono cospecifici e il nome da
adottare è il primo, affronta il problema della sua variabilità intra-
specifica. D'accordo con SMIrH (1889), Soor.RyEN (1966) è propenso
a ritenere che la specie abbia una elevata variabilità e che il numero
delle denominazioni dovrà essere notevolmente ridotto; questo potrà
comunque farsi solo allorché sarà disponibile una maggiore quantità
di esemplari.

L'unica valva raccolta nella Staz- R.A- 4, è abbastanza simile alla
figura del tipo di Policordia getnma VERRILL e non ci consente di
poter aggiungere qualcosa di nuovo sull'interessante problema.

Distribuzione - Non è possibile dir niente di preciso sin quando
non sara stata fatta una adeguata messa a punto sistematica; in ogni

.caso le specie appartenenti a questo gruPPo sono tutte essenzialmente
vasicole e batifile batiati e abissali.
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TAV. I

Fig. I - Cocculina mantilla n. sp., staz. R.A. 4; la: olotipo (X 36);
lb, idem, particolare dell'apice (X 150).

Fig. 2 . C),clostrema solutunT n. sp., staz. R.A. 4; olotipo (X 95).

Fig. 3 - Ciclostrema sobrttntt n. sp., staz. R.A. 4; paratipo (X 6l).
Si noti il peristoma quasi attaccato al giro precedente.

Fig. 4 - C:)clostrcma solLtturn n- sp., staz. R.A. 4; esemplare giova-
nile (X 80), si noti il peristoma saldato al giro prccedente.

Fig. 5-6 - Cycloslrema solutunt n. sp., staz. R.A. 4; particolari della
protoconca dl:l paratipo di fig. 3, mostranti Ia particolare
struttura granulare (X 300; X 3000).
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TA,V. II

Fig. 1 - Cithna tenella (JEFFREYS), staz. R.A. 4, protoconca (X 55).

Fig. 2 - Diapluna ionica D. sp., staz. R.A. 7, olotipo (X 29).

Fig. 3 - u Sinusigera », staz. R.A. 2 (X 56). Le « Sinusigera », ritenute
da alcuni Autori del secolo passato come un genere a sé
stante, non sono altro che protocoiìche di gasteropodi,

Fig. 4 - Cithna teflella (JEFFREvs), staz. R.A. 4, esemplare giova-
nile (X 27).

Fig. 5 - Dentaliunt (Antalis) aSile SARS, staz. R.A. 10 (X 2, 5), si
noti la leggera striatura Ìongitudinale, piir accentuata verso
I'apice.

Fig. 6 - Pleurotonrcides rrracra (WlrsoN), staz. R.A. 4; 6: esempla-
re giovanile (X 30); 6a: particolare della protoconca mo-
strante l'ornamentazione dei primi tre giri (X 125).
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TAV. III

Fig. 1 - Cuspidaria (C.) e\iptica n. sp., staz. R.A. 7, olotipo (X 9).
a: valva sinistra, esterno; b: idem, interno.

Fig.2 - Leptaxinus (L.) sLtbovatus (JEFFREYS), staz. R.A. 7 (X 40)'
a: valva destra, esterno; b: valva sinistra, interno'

Fig. 3-4 - y oldiella /erzais (PHTLTPPI), staz. R.A.7 (X 9).
3a: valva destra, interno; 3b: idem, esterno; 4a: valva sini-
stra, esterno; 4b: idem, interno.

Fig. 5 - yoldiella tenuis (PIJlLlPPr), staz. R.A. 7 (X 40) esemplare
giovanile.

Fig. 6 - Limea (Notolimea) crassa (FoRBEs), « Titano » 500 m (X 10)'

Fig. 7-8 - Cithna tenella (JEFTREYS), staz. R.4.4 (X 9).
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TAV. IV

. Fig. | - Halicarilia lerruginea n. sp., staz. R.A. 2, olotipo (X 4).
a: valva sinistra, interno; b: idem, esterno,

Fig.2 - Halicardia farruginea n. sp., staz. R.A. 2, olotipo (X 4).
a: valva destra, esterno; b: idem, interno.

Fig. 3 - Halicardia ferruginea n. sp., staz. R.A. 2, paratipo (X 4).
a: valva destra, esterno; b: idem, interno.
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TAV. V

Fig. 1 - Nucule ( Leionucula) tctlLtis ocgeensis Fonnes, " Titano » 500
m (X 5). a: valva sinistra, esterno; b: idem, interno.

Fig. 2 - Policordia getnLL IVERR:LL), staz. R.A. 4 (X 6,6).
a: valva destra, esteì'no; b: idem, interno,

Fig. 3 - Abra (Syndosta) longicallus (ScAccHr), staz. R.A. l2
(X 3,5). a: valva sinistra, esterno; b; b: idem, interno.

Fig. 4 - Nttcula ( Leionucula ) tetlltis aegeensis Fonsss, n Titano " 500
m (X 5). a: valva destra, esterno; b: idem, interno.

Fig. 5 - Ctrspidaria (Tropidomya) abbreviata (FoRBES), . Titano r
500 m (X 6). a: valva sinistra, esterno; b: idem, interno.
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Vinicio Biagi

NOTE SULLA PRESENZA STAGIONALE DI
U M R RACU LU M M EDIT ERRAN EUM (LAMARCK)

NELLE ACQUE DELL'ISOLOTTO Dl CERBOLI (PIOMBINO)
E OSSERVAZIONI SULL'ANIMALE IN ACOUARIO

L'isolotto di Cerboli, distantc circa 3 miglia dalla costa di Piom-
bino e 4 miglia dalla costa elbana, è un massiccio granitico, dalla dor-
sale sinuosa, che si eleva dal mare per circa 74 metri ed è circondato
da fondali assai alti.

Su uno di questi fondali, a poco piir di un miglio dall'isolotto, e al-
la profondità di circa 60-70 metri, esiste una stazione a substrato
prelaleDtcmente fangoso, con larghi spiazzi di sabbia, ricca di escm
plari sub-f<-rssili di bih,alvi (soprattutto Glvymeris sp.), prila di al-
ghc, con popolamento del crinoide Atttedon mediterrarrea e del poli.
cheto Hyalioecia tubicola.

In qucste acque Untbraculutlt lned.iterraneum (LAM.) è presente
con frequenza notevolissima, nei mesi di novembre e dicembrc. I ri-
trovamenti di animali viventi sono spesso cospicui e non e raro il
caso che una cala di rete a strascico, protratta Per circa un'ora (equi-
valente a circa 2 miglia di fondo dragato), frutti fino a 10-15 esem-
plari.

Sccondo le mie personali osservazioni la presenza d) Untbracttluttt
ntediterraneunt sul fondo precedentemente delineato va circoscritta
ai mesi novembre-dicembre-gennaio. Secondo il parere di amici pe-
scatori di professione qualche rara prcsenza si verifica negli ultìmi
mesi dell'estate; un unico esemplare fu dragato vivente nel giugno
1972 in giorni particolarmente freddi per qucl periodo.

Tutti gli animali catturati sono di discrete dimcnsioni; devo se-

gnalare anche un esemplare di dimensioni eccezionali (foto n. 1 della
conchiglia ).

A1 di fuori dei periodi citati non solo non ho mai rePerito il mol-
lusco vivente, ma neppure le caratteristiche conchiglie o almeno loro
riconoscibili frammenti. Questo fatto può suggerire l'ipotesi che, quale
che sia il motil,o (forse la riproduzione?) per cui Umbraculunt ntedi'
terreneutn si prescnta in certi pcriodi in un determinato fondale,
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l'ayvicinamento sia un falio del tutto momenlanco c non sia scguito in
Iinea di massima dalla morte dell'animale, comc invece di solito ar.
viene per alcuni molluschi del genere Apl-,-sia per i quali l'avvicina-
mento alla cosla per la riproduzione coincide con Ia morte di moltis.
simi esemplari.

Fig. I - Conchiglia di un grande esemplare di Umbraculum ntedi-
lerraneum.
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Piìr rara, ma scmprc ncllo slcsso pct.ioclo c ncllo stcsso fon(lalc,
si rcpcrisce Ttl<tlitru ( i/rlllr .lo\\\ts assai sinilc l).r' cotìl'isllt irri()nc
estcrna a Utttbrtcrrlu»t trtalitcrratL,trtn c tla csso distingr"rittilc pcr il
colorc giallcl t'etrllstro del pic«lc, pcr la struttLlrr più r-cgol:rr.c dclla
rt,r,'l:igli:'- (complstamcntc ricopcrta da periostraco) e pcr lc dimcn-
sioni molto inlci rori.

Un esemplare di mcdia grandezza (misura dcl piede in espansione
mm 90 circa) <li Umbraculwn nrcditerraneum (LAùr.) è attualmente
(25.2.1974) da me mantenuto vivente in un acquario di circa 100 titri
di acqua marina dal 28 dicembre 1973.

Il mollusco, catturato quel giorno con rete a strascico, fu posto
in acquario dopo essere rimasto per varie ore fuori dal suo elemento.
Presentava i caratteristici tubercoli molto ridotti di volume, il piede
mostrava un colore marrone scuro e la suola aveva assunto la forma
emisferica che ho spesso riscontrato in esemplari morti.

L'adattamento in acquario, tentato con poche speranze, non pre-
sentò invece alcuna difficortà.

E' noto come Ia parte dorsale det piede di Urnbraculum sia straor-
dinariarnente ricca di glandole a muco, unicellulari e frammiste ai
tubercoli. La secrezione di muco è quasi continua e contribuisce a
mantenere singolarmente viscido questo mollusco. Nel primissimo
periodo di soggiorno in acquario la secrezione di muco, formata da
lunghi filamenti argentei, fu copiosissima, mentre l'animale restava
totalmente immobile. Non so se un'emissione così copiosa possa esse-
re interpretata quale forma di difesa, o di mascheramento o comunque
di sofferenza, né è facile distinguere se si trattava di solo muco e-
messo da tali glandole o di muco frammisto alla secrezione ialina
che Umbraculum emette dalla grossa glandola sottostante alla con-
chiglia (scoperta casualmente da A. VAysslERE (,1) e che avrebbe
appunto funzione di difesa mimetica.

Dopo circa 2 ore di permanenza in acquario, per l'occasione vigo-
rosamente ossigenato, alt'immobilità subentrò uno stato, se si può
così dire, particolarmente « euforico » nel quale l'animale con inso'
spettata agilità ed eleganza percorse più volte il fondo della vasca
reptando sui sassi in essa contenuti (Foto n. 2).

Dopo circa l0 ore, durante le quali il recipiente fu tenuto in pe-
nombra, l'animale assunse, infossandosi nella ghiaia fine del fondo.
l'atteggiamento che caratterizzerà poi il suo normale « modus viven-
di, in cattività.

Dopo questo breve periodo di acclimatazione, l'animale ha comin-
ciato ad esplicare vita esclusivamente notturna, limitandosi nelle ot'e
di luce a restare insabbiato, lasciando emergere la sola conchiglia
oppure (questo ha cominciato a verificarsi dopo circa 20 giorni di
permanenza) ad aderire alle pareti alte della vasca in zone di rela-
tiva penombra.
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L'insabbiamento, assai l€nto, awiene con moti impercettibili dei
bordi del piede che assumono un aspetto qirasi lamellare e con un
appiattimento generale dell'animale che riduce la sua altezza di cir-
ca un tefzo.

Le varie osservazioni effettuate durante [a notte hanno rivelato
l'animale sempre in movimento, movimento del quale al mattino non
resta traccia sulla ghiaia, per la grande leggerezza con cui l'animale
si muove.

Il perimetro del piede che nello stato di quiete è quasi circolare,
solo interrotto dalla profonda fessura anteriore, durante la deambula-
zione diviene nettamente elittico e i tubercoli, durante il moto, ten-
dono a diminuire di volume.

Durante lo stato di quiete il piede aderisce a un substrato rigido
con notevole forza.

I tubercoli, che secondo VAyssIERE (4) sono formati da cellule
allungate contenenti granulazioni calcaree, a me paiono, ad un esame
superficiale, pieni di sostanza gassosa, sono alquanto diversi fra loro:
molto piri grandi quelli che appaiono nella parte posteriore del piede,
molto pirì piccoli e numerosi quetli detla parte superiore prossima alla
conchiglia.

Sulla sommità di alcuni tubercoli si nota come un piccolo apice
di colore più scuro.

Il mantello ai bordi è frastagliato e forma una corona di lamelle
triangolari.

Fig. 2

Etr.
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Fig. 3

La branchia, grande e di aspetto vagamente piumoso è situata
nella parte posteriore destra ed è particolarmente osservabile durante
la deambulazione.

L'ano, situato subito dopo la branchia, non è molto evidente.

L'animale che probabilmente si è adattato alla dieta (pesce con-
gelato e gamberi essiccati) degli altri molluschi della vasca, emette
ieci coloi rosso mattone in forma di sottile cordone awolto e chia-
ramente segmentato.

I due rinofori, che l'animale estroflette e fa emergere dalla sab-
bia molti minuti prima di abbandonare il nascondiglio diurno, sono
tubolari, biancastri, ingrossati alla base, dove, a differenza di Tvlodina,
sono riuniti i centri olfattivi e presentano il bordo inciso nella Parte
esterna da una piccola fessura'

Gli occhi puntiformi e scuri sono inseriti alla base dei tentacoli,
interamente ad essi, e, non essendo peduncolati, sembrano fissi.

k conchiglia, che presenta l'apice volto a sinistra, è semi-ialina e,

nell'animale iirerte, àt.,rm" il colore grallo brillante dei visceri
sottostanti.

Tale colore tende ad attenuarsi e scomparire nell'animale morto'

I bordi della conchiglia assai irregolari, sono forniti di un perio-
straco villoso che probabilmente Presenta una componente- mucosa

data la facilità con iui particelle di ghiaia ed altri corpi vi si aggluti-
nano contribuendo cosi alla perfetta mimesi dell'animale nello stato
di infossamento.
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Nota agglnntlvai

Il Fiorno 20.1.1971 sul $sso dovc Uubruculun »tcdìtsrutuutt avcvr «r5giornatrj,
col)tro ogni prcccclcnlc osscrvazionc, pcr ltlric orc, rinvcDivo rxt:r fornrrzionc nidamen-
talc chc, pcr Ic cospicuc dimcosioni attribuilo, con rrgiorìcvole margihe di errore, al-
\'U»brocdam »adìtcrraacam rtrrro. (Vcdi foto .3)

Spero che dall'illusrtazione quaìcuno rni possd dirc delucidationi; scgnllo chc
crano preseDli nclle vasca in qucl moffcDto anche i scguenti molluschi:

l\ Diodota italica {DEFR.I
2) Fusittus tos!rulat \OLrvt\
)l Galeodea cchinopbora (L.l
4l Calliostoma gtatrulatum BoaN.
5) Buccitrulun -cotrea» (L.l
6l Pisania naculosa (Ltu.\
7) Goatmya tulgala (Brvc.l

l,a formazioac era costituitr da un nasrro mucoso di @nsistcoza clasticr, di colorc
giallo arancio, rwolto su se stcsso, con un. lunShezza totalc prcsuota di circa on.20:
dopo dodici giorni veniva disrutta dalla voracità di Bn Buccitluh,o, co retn.

I fr6mmenti esaminati a 100 ingrandimcnti rivclavarro che nclla massa muco3a
erato plesenti lrumelosc celle circolari simili a bolle d'aria, Delle quali elano sinritc
da 4 a J uova sicurameotc fccondatc.

Io ognuna di tali uova si poteva scorgere, in posizionc ccceotlica, una formazione
marlone, veotrslmente alla quale si osservava una masserella ùespatentc fornite di
ciglia in molo anivissidro.

In alue uova, forse in stato di naturazionc piir avanzata si osscrvavano, scomt àlsc
le ciglia, strane formazioni nautiloidi opache. Tali formazioni privc di moto si potevenr.
osservarc aDòc liberc fuori dclh capsule ovigcte.

Si ringrazia l'equipaggio del Mp. Fulmine di Piombino e il suo cap.
GENNARo VrrrELLo cui si debbono oltre il ritrovamento dell'esemplare
citato anche molte delle note ecologiche ed etologiche qui ricordate.
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Mt;s.rnr [.. & Gutn.rsrHt R., 197'l: lTrochidae della laguna veneta (siste-
matica, ecologia e distribuzione). - l3oll. Mus. Cir,. Sl. Nat. Vcnezia,
25: 153-175,4 cartinc e 6 tavv. f.t.
Si tratta di un ottimo studio effcttuato dai nostri duc giovani soci

nell'ambito dclle riccrche lagunari promosse dal Gruppo Malacolo
gico Veneziano. Gli Autori hanno fissato 38 stazioni di raccolta stu-
diando il materiale raccolto negli anni 1944-45 dat Prof. A. Giordani-
Soika e nel 1970-74 dal Gruppo Malacologico. Le specie di Trochi-
dae sicuramente presenti in laguna sono sette, ma solo le scguenti:
Calliostona virescens (Reu.) GiDbrla albida (Gt\l.) e Gibbula adria-
,ica (PH.) sono rinvenibili ovunque in laguna, mentre le altre (GiD-
bu.la divaricata (L.) e tre Monodonta\ si trovano solo nell'ambiente
dei porti-canali, molto simile a quello marino. Lo studio è molto meti-
coloso e approfondito e corregge alcune inesattezze riportate da
CoEN e altre presenti nel Mupplemcnto del Catalogo illust«to d.elle
conchiglie nurine del Mediterraneo. Di particolare giustezza e impor-
tanza il rilievo che Gibbuta lutcoplruea ( PH. ) ( ? = G. euxinica
(ANDR.) ) non è specie lagunare: è presente al Lido di Venezia e alla
Diga Alberoni, ma sul versante mare. Si tratta di poche decine di
metri di Cistanza che rivestono grande differenza ecologica. E' ap-
punto il metodo di ricerca seguito, le osservazioni di carattere eco-
logico e distributivo e le profonde ma prudenti conclusioni sistemati-
che che fanno di questo lavoro un ottimo modello per chi voglia dedi-
carsi allo studio di malacofaune e del loro ambiente.

Fernando Ghisotti

,J. vAN AARTSEN, 1974: De determinatie van Chrysallida's. Correspon'
dentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Leiden,
15ù 227237.
E'a tutti nota l'estrema difficoltà di identificazione rapPresen-

tata dai Pyram ide t li da e, sia per la scarsa letteratura a dispo-
sizione, sia per il numero molto elevato di specie (valide o Presunte
tali) sia infine per i caratteri distintivi, esclusivamente conchigliari e

talvolta troppo incerti in esemplari già di per sé talmente esigui. Trop-
po spesso accade così che queste interessantissime conchiglie vengano
trascurate, ed è un vero peccato, poiché, a parte l'interesse scientifico
esse indubbiamente presentanc, a un « lente oculo armato » una leg-
giadria di forme o di scultura tutta particolare.

Quanto mai benvenuto quindi il lavoro di vÀN AARTSEN che ci
offre una chiave di determinazione del genere Chrysallida dei mari
europei (Mediterraneo compreso) molto ben concePita e ampia. Le
specie considerate valide per i mari europei sono circa 35, e di queste
circa 28 appartengono anche o esclusivamente al Mediterraneo- L'Au-
tore ne prende in considerazione una trentina di cui 24 mediterranee).
Ne restàno escluse alcune specie dubbie segralat€ da Autori vari e
probabili sinonimi o variazioni. Fertanto si può considerare che la
èhiave di determinazione consenta il riconoscimento della quasi
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totalità dcllc spccic. Essa è alticolata in una printa parte iDtloduttiva,
che sucldividc il gcncrc Chrvsallitla in quiìttro gluppi e itrollrc scpara
alcunc specic di scultura carattcristica. In succcssivc clriavi si csami-
nano i vari gruppi e, basandosi sulla scultura c sui rapporti ft'a al-
tezza e diamctro si pcrvicne all'idcntificazionc dclla spccie. L'Autore,
conscio che una dctenninazione di questo tipo avrebbe incvitabil-
mente creato incortezze nelle forme intermcdic (purtroppo nolte
Chrysallida posseggono accentuato polimorfismo), ha saggiamente
indicato in più gruppi quelle specic suscettibili di l:ccessiva variabilita.

Purtroppo l'ostacolo della lingua impedisce una facile lcttura del
lavoro: considerata però la sua importanza, saremmo del parere di
chiedere !'aulorizzazione per l4 traduzione in italiano e la stampa,
anche parziale, sul Notiziario. Se qualcuno fra i nostri Soci fosse par'
ticolarmente esperto nell'olandese e disposto a fornirci una tradu-
zione, ben volentieri gli invieremmo fotocoPia di questo lavoro.

Fernando Ghisotti

KEEN A. MYRA - ColN EucsNe: Marine molluscan Genera of Westem
. North America: an illustrated key. Seconda edizione'

Stanford University Press, 1974 - pp. VI, 208, completamente
illustrato; $ 8.75 (circa f. 6000).

In questa nuova edizione della nota chiave sistematica gti Autori
hanno ràso l'opera ancora piir maneggevole e facilmente consultabile.

Infatti, olire alla riduzione del formato portato a dimensioni da
tascabile granfle, è stato rivisto l'intero testo. Sono state apportate
alcune mòdifiche e soprattutto notevoli ampliamenti alla parte il-
llrstrativa, a quella sistematica (secondo i piir recenti Provvedimenti
dell'ICNZ e dèi risultati scientifici); è stata ampliata la bibliografia,
il glossario, le tabelle di distribuzione e di habitat ed è stato inserito
urielenco per l'identificazione delle specie illustrate. Queste, che nel
testo sono usate solo al livello generico, possono così essere usate
anche per l'identificazione specifica.

Quèsto testo supera ampiamente le barriere geografiche che il
titolo parrebbe imporre e si inserisce in quella serie di libri che non
possono mancare in una biblioteca specializzata.

Dario A. Franchini

Errata cortige

Nel lavoro di A. VATovA " Sui motluschi di alcuni saggi di fondo
prelevati alle soglie del Mar Jonio ", Conchiglie, 10' (5-6): 93-112, sono
itati invertiti i tlichés delle tavv. II e III. Pertanto la tavola II va
posta sopra la didascalia di pag. 103 e la tavola III sopra quella di
pag. 101.

L'Auto.re prega inoltre di apportare le seguenti correzioni:
pag. 93, ultimà riga dell'Abstract: lra 6 e the aggiungere for
pag. 90, .iga 4 dal basso: correggere (1 es.) in (7 es.).-

iag. tOZ, riga 4 dall'alto: dopo ridurre aggiungere a 14
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fascicolo I, 1969 (Superf. Pleurotomariacea)
fascicolo II, 1970 (Superf. Patellacea).
fascicolo III, 1971 (Superf. Trochacea, parte I)
fascicolo IV, 1972 (Superf. Trrcchacea, parte II) L. 1.000

SPÀDA G.: Guida pratica alla formazione di uùa raqcolta di
chiglie nrerine. (sono stati sinora pubblicali 6 fa3cicoli di
paginc cadauno) - Prezzo per ogni fasùirlblo 250

L. 500L. 500L. 500
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MoNrmosAro, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro originale) .L. 800

SARs G.O., 1878 - Mollusca Regionis Arcticae Norueeiae (riprodu-
zione xerografica delle 34 tavole dcl lavoro originale e indìce
specifico) L. 22co

PÀÌENZAIi P., 1970 - Carta d'identira delle conchiglie del Medi-
. terraneo - vol. I - I Gasteropodi - L, 5200

ToRcHIo M., lgTl - Lo studio dei Bolluschi prima che Natura
muoia L. 500

GHlsorr F., 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès, 52 pp., 3 taw. L. 1.000

SPADA G., SABELI 8., MoRANDT V., 1973 - Contributo alla cone
scenza della malacofauna delf isota di Lampedusa 39 pp.,
5 taw. L. 1.000

Dr GmoNIvo I. & PANETTA P.. 1973 - La Malacofauna Batiale del
Golfo di Taranto,s3 pp., 3 tayv. L. 1.000

CEsArr P., 1973 - Le specie mediteranee d'acqua salmastra della
fam. Ellobiidae, 30 pp.,5 tar"v. L. 1,000

CAPnorrr E. - Molluschi del Tabianiano (Pliocene Jnferiore) della
Val d'Arda. Loro connessioni temporali e spaziali, 48 pp.,
4 taYv. L. 1-000

Muueri t., 1974: Contributo alla conoscenza dei T e r e d i u i d a e
lel Mediteryaneo, 14 pp., 9 figg. L. 700
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