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RINVENIMENTI MALACOLOGICI NEL MEDITERRANEO

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni che
riportiamo qui di seguito. Come di consueto facciamo precedere il
nome della specie dal numero d'ordine adottato da F. NORDSIECK e
dalla lettera G (per il testo su Prosobranchi) e B (per il testo sui
Bivalvi): ciò consente un rapido orientamento sistematico da parte
del lettore. A proposito di questi numeri d'ordine, vorremmo studiare
la possibilità di stampare elenchi sistematici del Mediterraneo, che
riteniamo utilissimi per lavori di catalogazione, raccolte, identifica-
zione, scambi ecc. Si tratterebbe di completare la numerazione di F.
NORDSIECK, integrando con la sigla preceduta da O, relativamente al
testo sugli Opistobranchi e aggiungendo i pochi rappresentanti dei
Pulmonati marini, dei Poliplacofori, Scafopodi e Cefalopodi. Se qual-
che socio vuoI darci una mano per preparare questo lavoro o qualche
consiglio per realizzarlo nella maniera più razionale ed economica,
gliene saremo veramente grati.

Abbiamo ricevuto qualche benevola critica per questa rubrica e
ci è stato raccomandato di limitare le citazioni solo alle specie ve-
ramente rare: occorre però distinguere fra specie rara in senso asso-
luto e specie rara per una determinata località. Ad esempio la segna-
lazione di Gibbula albida lascia il tempo che trova per la laguna ve-
neta, ma fa veramente notizia per le foci dell'Ebro. Inoltre noi pen-
siamo che uno degli scopi di questa rubrica sia di aumentare la cono-
scenza delle malacofaune locali: se una specie che consideriamo
ovvia non risulta citata nella letteratura per una determinata località,
è bene che venga segnalata. Le indicazioni troppo generiche quali « o-
vunque nel Mediterraneo » sono comode e bugiarde. Non esiste prati-
camente alcuna specie che sia presente « ovunque nel Mediterraneo ».

Comunque, ciò che può lasciare indifferente un lettore può invece
interessare vivamente un altro e quindi abbiamo preferito riportare,
salvo segnalazioni veramente banali, quanto ci è stato segnalato, la-
sciando naturalmente ad ognuno la responsabilità della segnalazione.
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Augusto Caricati (Milano)

G 60.10 Erosaria spurca (L.)
Si tratta di un esemplare di 41 mm, raccolto da un pescatore

di Mola di Bari. Forma albina (macchiette beige su fondo bianco
crema = var. albida MoNTERosA TO ).

A quanto ci risulta, il maggior esemplare sinora conosciuto apparteneva a MONTE-
ROSATO (40 mm). Esso sarebbe pertanto superato da questo esemplare delJa collezione
CARICATI.

Femando Casas Aznar (Barcellona)

Riferendosi alla tabella della distribuzione geografica del genere
Gibbula (pag. 85 del Catalogo illustrato delle conchiglie marine del
Mediterraneo), conferma la presenza di tre specie non citate per il
tratto di costa spagnola a nord dell'Ebro. Si tratta di:
G Il.30 Gibbula albida (GMELIN) Catalogo IV, pago 105
G Il.53 Gibbula leucophaea (PH.) Catalogo IV, pago 114
G Il.61 Gibbula guttadauroi (PH.) Catalogo IV, pago 116

Di grande interesse la conferma della presenza di Gibbula albida alle foci dell'Ebro
(località l'Ampolla): sono stati raccolti 20 esemplari viventi. Le segnalazioni per il Me-
diterraneo occidentale erano sinora dubbie e limitate a La Spezia e a Messina.

Paolo Cesari (Mestre

B - Scapharca cfr. Cornea (REEVE)
Un esemplare, privo di parti molli, è stato raccolto dal Dr.

BRUGHIERA a San Nicolò di Lido (Venezia). Le dimensioni di questo
esemplare sono le massime sinora segnalate per l'Adriatico:
diametro antero-posteriore 58 mm
diametro umbo-ventrale 46,5 mm
diametro latero-laterale 40,5 mm

La diffusione e l'acclimatazione di questo bivalve in Adriatico viene periodica-
mente studiata dal primo che ne scoperse la presenza, cioè dal socio E. RINALDI.
Riceviamo numerose segnalazioni da altri soci o appassionati e in particolare da G.
SAGRATI e da G. DI GRANDE. Tutte queste osservazioni e segnaJazioni verranno rias-
sunte in uno studio più completo che pubblicheremo il prossimo anno. La segnalazione
di P. CESARI per Venezia ci lascia piuttosto perplessi, anche per le grandi dimensioni
della conchiglia. Si potrebbe infatti fare l'ipotesi che il mollusco giunse originariamen~e
a Venezia (senz'altro per apporto antropico) e sia successivamente migrato verso sud,
diffondendosi soprattutto lungo il litorale ravennate. Attualmente è stato segnalato a
sud di Fano e pertanto la migrazione verso il meridione sembra in pieno svolgimento.
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Jiirgen Clasen (Germania)

G 83.31 Fusinus rostratus pulchellus (PH.)
Alcuni splendidi esemplari raccolti alla profondità di due metri

presso gli scogli fra Porto Ercole e Tombolo di Feniglia.

Alberto Garcia Sierra (Spagna)

G 73.20 Mitrella vulpecula MON-
TEROSATO (alt. = 18 mm)

Un esemplare trovato nello sto-
maco di Astropecten, nella Baia
di Almeria.

Questa specie si differenzia, secondo
MONTEROSATO, dalle analoghe forme di
M. scripta e M. svelta per il labbro net.
tamente più ingrossato e per la forte den
ticolazione interna: La fotografia illustra
l'esemplare ingrandito circa 4 volte. Se-
condo P ALLARY, questa specie non è in.
frequente nei fondi coralligeni della zona
di Grano.

Antonio Maldonado Quiles (Spagna)

G 60.20. Schilderia achatidea (SOWERBY)
G 84.70 Mitra zonata MARRYAT
G 88.50 Marginella glabella (L.)

Reperite presso Fuengirola (Malaga). Marginella glabella in buo-
ne condizioni di freschezza, ma priva di parti molli e occupata da
paguro.

E' molto improbabile che Marginella glabella, specie delle coste africane nord-
occidentali, possa varcare la soglia di Gibilterra. Sarà tuttavia interessante controllare
se in futuro si avranno altre segnalazioni, non però della sola conchiglia.
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Enrico Sorbi (Genova)

G 77.70 Buccinum undatum (L.)
Sono stati trovati esemplari vivi in una cassetta al mercato ittico

di Genova: immessi in acquario essi si sono ben acclimatati. Il tito-
lare del banco di vendita assicura che i molluschi furono catturati
con reti a strascico da pescherecci locali operanti nel Golfo di La
Spezia. Questi pescherecci partono al mattino e tornano a Genova
alla sera.

Per quanto F. NORDSIECK indichi questa specie presente, seppur molto rara, pel
il Mediterraneo, l'unica segnalazione di mollusco completo di parti molli preso in
Mediterraneo era sinora quella di G.S. COEN per la laguna veneta. Per conto nostro
riteniamo che la specie sia giunta a Genova insieme ad altri prodotti ittici dall'Atlan-
tico. Considerata la buona vitalità del mollusco si può accettare anche una sua so-
pravvivenza nelle acque mediterranee, ma escluderemmo una possibilità di riprodu-
zione. E' sintomatico il fatto che Buccinum undatum, cosi frequente lungo le coste
dell'Europa settentrionale, non compaia praticamente più a sud di Bordeaux, dove
già è molto raro.

G: ]EFFREYS cita con punto esclamativo un esemplare appartenente alla collezione
TIBERI; DI GREGORIO (1884) annuncia il ritrovamento di un esemplare nelle acque
profonde alla Barra. Entrambi questi esemplari erano però privi di parti molli.

Giuseppe Gentile (Messina)

Negli scavi che si stanno effettuando a Messina, in pieno centro
urbano, dove sono venute alla luce abitazioni risalenti ai primi inse-
diamenti dell'antica Zancle, databili fra il VI e il V secolo a.C., è
stata rinvenuta un'anforetta di modeste dimensioni ricolma di con-
chiglie appartenenti alle specie:
G 73.60 Columbella rustica (L.)
G 97.10 Conus ventricosus GMELIN

Si ignora la funzione che poteva avere tale recipiente anche per-
ché pare sia il primo rinvenimento di tale genere, almeno a Messina.
Negli stessi scavi sono state inoltre trovate numerose valve di grosse
dimensioni (certamente avanzi alimentari), una grande Turritella sp.
e altri esemplari di Gasteropodi.

Questa raccolta precede di circa 6 secoli quella celebre di Pompei descritta da
Tiberi. Ed ogni supposizione essendo valida, ci piace pensare alla fanciulla che, 2500
anni fa, serbava in un'anforetta le conchiglie più belle trovate sulla spiag~ia.

Artur Roll (Hannover)

G 82.20 Fasciolaria lignaria (L.)
Un esemplare vivente raccolto a Tolemaide (Cirenaica).

A quanto ci risulta, si tratta della prima segnalazione di questa specie per la
costa cirenaica.
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Stefano Ballarin (Mestre)

G 70.10 Murex brandaris L. ano-
malia

Esemplare raccolto vivente a
Grado.

Si tratta della non infrequente anoma-
lia (deviazione del canale sifonale) deno-
minata « devians» da DAUTZENBERG. L'e-
semplare illustrato possiede questa ano-
malia in grado ancora più pronunciato di
quello illustrato da F. SETTEPASSI (Tav.
X, fig. 40 del fascicolo Murex dell'Atlante
Malacologico).

Gian Luigi Terzer (Genova)

Segnala a sua volta l'anomalia
« devians » in un Murex brandaris
raccolto al mercato ittico di San-
ta Margherita Ligure.

Roberto Coroneo (Cagliari)

B 04.00 Solemya togata (POLI)
Un esemplare vivo aderente agli ammassi spiaggiati di Posidonia

oceanica fra Cagliari e Sarroch..
Il ritrovamento di questo bel bivalve è sempre una piacevole sorpresa per il

malacologo. Inoltre la specie è stata segnalata solo assai raramente per la Sardegna.

Italo Urio (Milano)

G 01.00 Haliotis lamellosa LAM.
anomalia

Esemplare raccolto dal Sig. VI-
LIGIARDI a Populonia. Di forma
più tozza e meno allungata, è
completamente priva dei caratte-
ristici fori carenali.

Non mi risulta che per le specie medi.
terranea sia stata segnalata questa ano-
malia. A. MEANI ci comunica però che
questa anomalia è frequente nell'Haliotis
cracherodi LEACH della California, tantc
da essere considerata in passato come spe-
cie distinta. (Ben tre Autori la battezza.
rono con tre nomi specifici diversi!) ingr. x 2
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