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RAPANA VENOSA (VALENCIENNES)
NUOVA OSPITE ADRIATICA?

In un precedente articolo (4) descrivevo la perfetta acclimata-
zione raggiunta da Rapana thomasiana CROSSE, 1861 nel Mar Nero,
dopo la prima segnalazione di DRAPCHIN per il golfo di Novorossijsk
del 1947 (3). Terminavo l'articolo prospettando l'eventualità che in
breve tempo questa specie avrebbe potuto fare la comparsa anche nel
Mare Adriatico.

Il socio ALDO AMBROSINI di Fano mi comunica ora che il 12 set-
tembre 1973 è stato rinvenuto da un peschereccio, che operava a circa
15 miglia al largo di Ravenna e a una profondità di circa 25-30 metri
un mollusco vivo dalla conchiglia molto simile a quella illustrata in
detto articolo.

Come si può notare dalle fotografie eseguite da G. ORIOLO si tratta
indubbiamente della stessa specie. E' un bellissimo esemplare, proba-
bilmente ancora giovane (nelle forme adulte il labbro si ingrossa e
tutta la conchiglia diviene più massiccia). Il nome valido non è più
Rapana thomasiana (cfr. HABE, 7), perché questa specie era già stata
descritta precedentemente da Valenciennes, secondo questa cro-

nologia:
1846 Purpura venosa VALENCIENNES, Voy. Venus, Zool. Moll., pl. 7, fig. 1.
1846 Purpura marginata V ALENCIENNES, lbidem, pl. 7, fig. 3.
1847 Pyrula bezoar REEVE (pars), Conch. lcon., Pyrula, sp. 15, figg. 15 a, c (non

LINNAEUS, 1767).
1861 Rapana thomasiana CROSSE, Journ. de Conch., 9, pp. 176, 268, tavv. 9, 10.
1882 Rapana bezoar ;aponica DUNKER, lndex Moll. Mar.. Japon., p. 42.

La sinonimia abbastanza ricca per una specie così caratteristica
è appunto spiegabile con il differente aspetto che assume la con-
chiglia adulta e lo sviluppo diverso legato a fattori edafici e climatici.
Qualcosa di simile si verifica anche per la nostra Thais haemastoma
(L.) e, in genere, per i molluschi eurialini ed euritermi.

Resta aperto il problema di come questo mollusco sia giunto in
Adriatico (se dal Mar Nero o direttamente dal Giappone) e se si
tratti di un rinvenimento del tutto occasionaI e o se già si stia for-
mando una popolazione che, data la grande resistenza del mollusco,
possa avere tutte le probabilità di divenire residente stabile in questo
mare. Come già è avvenuto per Crassostrea cfr. gigas e per Scapharca
cfr. cornea l'ambiente medio-alto adriatico sembra senz'altro propizio
per l'acclimatazione dei molluschi esotici più resistenti che sopportano
non solo un viaggio per nave (certo più rapido di quanto non fosse in~
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passato) ma anche un habitat simile ma non identico a quello di
origine.

Rapana venosa è un attivo predatore dei banchi di ostriche e di
mitili: pur auspicando che altre segnalazioni seguano questa impor-
tante del Sig. ALDO AMBROSINI ci auguriamo che esse non divengano
troppo numerose!
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