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CONCHIGLIE RARE RACCOLTE NEL TIRRENO

L'arcipelago toscano e le grandi isole del Tirreno ospitano nu-
merose specie rare. Esplorando attentamente 1 detriti, i residui delle
reti a strascico e lo stomaco di quel grande collezionista di conchiglie
che è Astropecten aurantiacus, mi è stato possibile raccoglierne buon
numero. Ne segnalo qualcuna, citando, come di consueto, il numero
d'ordine del volume di F. NORDSIECK «Die europaischen Meeres-Ge-
hauseschnecken », per un rapido orientamento sistematico.

36.01 Mithilda elegantissima (O.G. COSTA), (non DA COSTA!), Tav. I,
fig. 1.
Un esemplare, h = lO mm, raccolto nel detrito presso l'isola
di Capraia. Alcuni Autori la considerano come sottospecie di
Mathilda quadricarinata (BROCCHI): le differenze sono però
molto notevoli, sia come ornamentazione, sia come dimensioni o.

36.02 Mathilda retusa BRUGNONE, Tav. I, fig. 2.
Un esemplare, h = 7 mm, raccolto insieme al precedente. L'il-
lustrazione di F. NORDSIECK non è soddisfacente e non permette
di riconoscere questa specie.

46.50 Amaea geniculata (BROCCHI) Tav. I, fig. 4.
Questo splendido esemplare, altezza = 36,5 mm, cioè ben su-
periore a quella degli esemplari sinora noti, è stato trovato
nel settembre 1973 nei residui delle reti a strascico di un pe-
schereccio che operava tra la Corsica e l'Isola d'Elba, su fon-
dali di circa 120 metri di profondità.

. O.G. COSTA, in Microdoride Mediterranea, 1861, descrive esattamente, pag. 55,
Trochus elegantissimus e raffigura (Tav. IX, fig. 1) una conchiglia corrispondente a
Mathilda retusa. E' singolare l'avverrimento che egli pone fra parentesi: «figura ine-
satta ». Evidentemente al disegnatore (S. GALYO) fu consegnata da O.G. COSTA, per
la riproduzione, una conchiglia di M. retusa, confusa fra quelle di M. elegantissima, e
ciò circa 10 anni prima della diagnosi di BRUGNONE.

n.d.r.
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Lamellaria perspicua (L.) Tav. I, fig. 5.
Nello stomaco di un Astropecten, catturato nel novembre 1973
a Bastia, a -30 m, ho trovato il mollusco, ancora con le parti
molli quasi intatte, ricoprenti quasi interamente la conchiglia
e caratteristiche per il colore rosso aranciato brillante. La con-
chiglia ha un diametro massimo di 13 mm.

Spirotropis modiolus (DE CR. & JAN) ~ Tav. I, fig. 3.
I ritrovamenti mediterranei sono rarissimi e, a quanto mi con-
sta, si tratta del primo effettuato lungo le coste sarde. L'esem-
plare raffigurato, h = 17 mm, è stato dragato a 300 metri di
profondità, al largo dell'isola di S. Pietro (prov. di Cagliari),
nel maggio 1973.

00 Molti Autori, WENZ compreso, denominano questa specie Spirotropis carinata
(PHILIPPI, 1844), basandosi sull'autorità di SARS. Non fu PHILIPPI però, bensi F.
BIVONA a denominare cosi questa specie, nel 1838. Precedentemente (1833) PARTSCH
l'aveva denominata scalaris, mentre pochi anni dopo, ma sempre prima di PHILIPPI,
BELLARDI la battezzava acuta! Pertanto se un nome non deve essere impiegato, è proprio
carinata (PHILIPPI). Tutte queste specie corrispondono infine al Fusus modiolus DE CR.
& JAN, 1832, che ha pertanto la priorità assoluta, anche se il nome effettivamente
è meno efficace degli altri successivi.

n.d.r.
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