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Stefano Falchi

MOLLUSCHI DI PROVENIENZA INDOPACIFICA
LUNGO LE COSTE TURCHE

Nel Settembre 1973 raccolsi a Kemer (Golfo di Antalya, Turchia)
due conchiglie che sembravano estranee alla malacofaunà indigena.
Sottoposte all'esame del Dr. GIANNI SPADA, che sentitamente ringrazio,
esse risultarono appartenenti alle seguenti due specie di estrazione
indopacifica:

Primo esemplare: Malleus regula (FORSKAL, 1775), raccolto privo di
parti molli, ma con entrambe le valve, a tre metri di profondità, su
un ripiano roccioso. Questo appartenente alla fam. M a Il e i d a e è
stato ripetutamente segnalato per le coste del mare di Levante (Egit-
to, Israele, Libano, Siria e anche Cipro). Non era però ancora stato
indicato per le coste turche e questa è una conferma che la specie si
è acclimatata e sta diffondendosi nelle acque più calde del Medi-
terraneo.

Secondo esemplare: Aspella anceps (LAMARcK, 1822), raccolto privo
di parti molli insieme ad altro detrito entro una piccola cavità roc-
ciosa, a circa 3 metri di profondità °. L'esemplare, di circa lO mm di
altezza, è riprodotto ingrandito nella Tav. Il, figg. 1, 2, 3.

o Il primo rinvenimento di questa specie nel Mediterraneo risale al 1905 (TILLIER
& BAVAY per la Libia (Tripoli) e per l'Egitto (Alessandria) ). Diffusa in tutto l'Indo-
pacifico e presente anche nelle Antille essa è stata ripetutamente segnalata per le coste
israeliane in questi ultimi anni. Ciò che stupisce è però che i ritrovamenti sono sempre
della sola conchiglia, senza traccia di parti molli e che la specie non è mai stata rin-
tracciata nel golfo di Suez. Si dovrebbe quindi quasi escludere una migrazione attra-
verso il canale e i ripetuti rinvenimenti nel Mediterraneo sono, come osservano AL
BARASH & Z. DONIN, perlomeno misteriosi.

n.r.d.
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