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HYALOCYLIS OBTUSA N. SP. (PTEROPODA, THECOSOMATA)
IN SEDIMENTI ABISSALI RECENTI DELLO JONIO.*

RIASSUNTO

Viene descritta e illustrata una nuova specie di Pteropode: Hyalo-
cylis obtusa, proveniente da sedimenti abissali recenti dello Jonio. La
nuova specie differisce da Hyalocylis striata RANG per il profilo conico
ottuso meno rastremato verso la parte embrionale, per l'angolo apicale
meno ampio, perla sezione trasversale del guscio sempre ovale e per
la diversa conformazione della parte apicale.

SUMMARY

From the Jonian Sea's recent abyssal sediments, the new Piero.
roda species Hyalocylis obtusa is herewith described. The differences
of the new species tram Hyalocylis striata RANG are the conic-obtuse
profile, noi as pointed toward the embryonal pari; the narrower apical
angle; the always ovaI transversal section of the shell and the different
shape of the apical area.

Tra gli Pteropoda presenti nei campioni di sedimenti abissali re-
centi dello Ionio (DI GERONIMO, 1970), raccolti durante la crociera
della n/o « Ruth Ann» del mese di Novembre 1969, sono stati osser-
vati diversi esemplari di una specie che originariamente avevo attri-
buito a Hyalocylis striata (RANG). Un più attento esame delle carat-
teristiche morfologiche degli esemplari raccolti, però, mi convinse
ben presto della separabilità specifica dall'unica specie di Hyalocylis
vivente in Mediterraneo e della loro appartenenza ad una nuova specie.

* Lavoro eseguito nell'Istituto di Geologia dell'Università di Catania, diretto dal
Prof. L. Ogniben, sotto gli auspici e con il contributo del C.N.R. Crociera della n/o
« Ruth Ann », Nota n. 5.
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LIMACINIDAE'am

Gen. HY ALOCYLIS FOL, 1875

Hya/ocy/is obtusa n. sp. (fig. 1-3)

Descrizione. - Guscio conico allungato, ovale in sezione trasver-
sale. Apertura ovale, con diametro maggiore uguale a poco meno
di un terzo della lunghez~a totale. Superficie interessata da nume-
rose pieghe trasversali equi distanti che scompaiono più o meno bru-
scamente verso l'embrione. Parte embrionale cilindrica, liscia o con
impercettibili e sottili pieghe longitudinali subparallele, iniziante alla
base con un apice subconico spostato rispetto all'asse del guscio.
Quest'ultimo è sottilissimo, incolore e trasparente.

Dimensioni. - La totalità degli esemplari raccolti, a causa della
estrema fragilità del guscio, è incompleta, mancando sempre la por-
zione anteriore (apertura). Vengono comunque date ugualmente le
dimensioni in mm di alcuni esemplari tra i più completi:

Olotipo Para tipi
1 2 3 4

Lunghezza 5,1 5,6 4,3 4,4 4,3
Larghezza apertura 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9
Altezza apertura 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4
Diametro apicale 1 0,6 0,75 0,8 0,8
Angolo apicale 15° 15° 15° 14° 16°

Rapporti e differenze. - L'unica specie a cui si avvicina notevol-
mente e con la quale è stata probabilmente confusa è Hyalocylis
striata (RANG). Il carattere che accomuna H. obtusa e H. striata sono
le pieghe trasversali del guscio. Rispetto a quest'ultima, però, la nuo-
va specie differisce per avere un profilo conico ottuso meno rastre-
mato verso la parte embrionale, angolo apicale meno ampio, la se-
zione trasversale del guscio sempre ovale e una diversa conforma-
zione della parte apicale. Questa infatti nella H. striata è sempre ri-
coperta da pieghe trasversali e regolarmente appuntita mentre nella
H. obtusa è ottusa, liscia o ricoperta da esili pieghe longitudinali ap-
pena visibili e inizia con un apice eccentrico ventralmente rispetto al-
l'asse del guscio.

TESCH (1904) tra gli esemplari di Hyalocylis raccolti nella staz.
169 (W della Nuova Guinea) rinvenne un solo esemplare « in cui la
conchiglia è un po' ristretta vicino alla fine, ottusamente appuntita.
e poco ricurva. Le pieghe trasversali sono scarsamente visibili nella
metà posteriore della conchiglia. All'apice ho notato 3 o 4 strie lon-
gitudinali, irregolari ». L'Autore conclude dicendo che poiché l'orga-
nismo è identico a quello di H. striata può darsi che si tratti sempli-
cemente di un individuo anomalo. Della stessa opinione è anche
SCHIEMENZ (1906). A quanto mi risulta tale anomalia non è mai più
stata descritta in letteratura.
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Fig. la, b - Hyalocylis obtusa n. sp. - olotipo;
Fig. 2a, b - 3a, b - Hyalocylis obtusa n. sp. - paratipi.
a - vista laterale
b - vista ventrale
ingranditi circa x lO
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Se si confronta la figura dell'esemplare della Nuova Guinea e
quelle degli esemplari dello J onio, vi è una notevole somiglianza tra
le due forme, che potrebbe portare erroneamente a identificarle. Tale
identificazione ritengo però che non sia possibile, anche se mancano i
dati sull'organismo di H. obtusa, per le seguenti ragioni:

1) La porzione periapicale della forma anomala di H. striata si
raccorda in modo continuo e gradualmente col rimanente del guscio
ed è ricoperta dalle pieghe trasversali anche se scarsamente visibili,
mentre in H. obtusa la parte periapicale è liscia o striata longitudi-
nalmente e si raccorda con la porzione successiva del guscio tramite
una strozzatura o un gradino più o meno accentuato.

2) L'apice di H. obtusa è subconico e liscio, mentre nell'esempla-
re della Nuova Guinea è ricoperto da tre o quattro strie longitudinali.

Tali caratteri, costanti in tutti gli esemplari di H. obtusa dello
Jonio, sono della massima importanza e ritengo sufficienti per una di.
stinzione a livello specifico, specialmente se si tien conto della esigua
variabilità intraspecifica riscontrata in migliaia di esemplari di quasi
tutte le specie di pteropodi viventi in Mediterraneo.

Provenienza. - Fanghi abissali dello Jonio. Staz. R.A.4 (4210 m):
Lat. N 38° lO' 24", Long. E 190 34' 36"; Staz. R.A.7 (2300 m): Lat. N
38° 55' 54", Long. E 18020' 00".

Collocazione. - L'olotipo è conservato presso l'Istituto di G~ologia
dell'Università di Catania, ColI. I.G.C. n. 138. I paratipi invece sono
depositati presso la Stazione di Biologia Marina del Salento a Porto
Cesareo (Lecce).
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