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SUI MOLLUSCHI DI ALCUNI SAGGI DI FONDO
PRELEVATI ALLE SOGLIE DEL MAR JONIO

Abstract: Systematic and biological remarks on the Mollusks
found in 4 samples taken near the Jonian Sea in depth of 2760 - 4110 m
during the 17 th Cruise of the R. V. « Meteor» are showed. There are
recorded 39 Mollusks of which 1 species and 3 subspecies would be
new far the malacology and 6 the Mediterranean Sea.

Riassunto: Osservazioni sistematiche e biologiche sui Molluschi
raccolti in 4 saggi di fondo prelevati verso il Mar Jonio a profondità di
2760 - 4110 m durante la 17" Crociera della nave oceanografica « Me-
teor ». Si elencano 39 Molluschi, dei quali 1 specie e 3 sotto specie sa-
rebbero nuove per la malacologia e 6 per il Mediterraneo.

Se anche la Crociera Nr. 17 della Nave Oceanografica « Meteor»
nel Mediterraneo Centrale, nel giugno-luglio 1969, è stata progettata
con un programma vasto ed impegnativo di ricerche geofisiche, tut-
tavia per la cortesia del suo Direttore Prof. Dr. H. CLOSS (Hannover-
Buchholz) , al quale esprimo la più viva riconoscenza, ci è stato pos-
sibile prelevare con prendisaggio di 0,2 m'ed una volta (St. B 2) con
il Shipek-sampler o Bagger, quattro saggi a grandi profondità, du-
rante le soste della nave. I saggi si rilevarono interessanti sia per
l'enorme numero di gusci di Molluschi pelagici (Heteropodi e Theco-
somati), che abbiamo determinato seguendo per lo più le monografie
del TESCH, sia per vari Microgasteropodi e qualche Bivalve, rari e
nuovi per questo mare, e tali da giustificare pienamente la raccolta.
Il lavoro era pronto da tempo, ma si è dovuta attendere la pubblica-
zione delle diagnosi di alcune nuove specie da parte del Dr. F. NORD-
SIECK (Haan), che sentitamente ringrazio, ed al quale era stata affi-
data la determinazione dei Micromolluschi bentonici; ciò per non
elencare dei « nomina nuda » privi di significato. Purtroppo le deter-
minazioni non sempre esatte hanno dato luogo a vivaci critiche, delle
quali era doveroso tener conto perché intese a chiarire eventuali dub-
bi ed a disperdere possibili errori. Sono perciò grato al Dr. DI GERO-
NIMO (Catania) per i suoi consigli ed aiuti.

o Istituto di Biologia del Mare - Venezia.
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Nei saggi è stata rinvenuta una sola specie viva: il Policheto
Nephthys hystricis Mc INT. o forse N. incisa MALMGR. varo bilobata
HEINEN, che è specie batiale anche se talora risale verso i 100 m. Nei
saggi si incontrano inoltre innumeri Foraminiferi, che non sono stati
presi in considerazione, protoconche di Gasteropodi, otoliti spesso
incrostate da tubicoli di Webbina, vertebre di pesci, radioli di Echini-'
di, tubi vuoti di Serpulidi, micrometeoriti, ecc.

Le coordinate geografiche delle quattro Stazioni di raccolta dei
saggi sono le seguenti:

Sto A 2 (25.VI.69) : ). = 35° 45,6' N - <P = 17° 53,2' E; prof. 4110 m,
fondo melmoso-argilloso, grigiastro, tenace ed appiccicoso.

Sto B 1 (26.VI.69) : ). = 36° 10,6' N - <P = 18° 23,9' E; prof. 4072 m,
fondo melmoso, argilloso, molle, quasi privo di gusci e detriti.

Sto B 2 (26.VI.69) : ). = 36° 14,0' N - <P = 18° 09,4' E; prof. 3910 m,
fondo argilloso-melmoso, giallastro (saggio prelevato con Bagger).

Sto DI (29.VI.69) : ). = 36° 28,8' N - <P = 20" 38,5' E; prof. 2760 m,
fondo argilloso, giallo-rossastro con incrostazioni giallo-verdastre, molto ricco
di Thecosomati e Microgasteropodi.

Mentre la salinità, l'ossigeno disciolto e la pressione sono di se.
condaria importanza, la temperatura costituisce il più significativo
fattore, che determina la distribuzione delle specie ben toniche. L'orno-
termia intorno ai 12,5 CC, che regna negli strati tra 3-4000 m ne)
Mediterraneo, sbarrato dalla soglia di Gibilterra, che inibisce l'en-
trata di acqua oceanica più fredda degli strati profondi, rende pos-
sibile a molt~ specie euribate di scendere a profondità maggiori che
nell'Oceano e mancherebbe invece una tipica fauna abissale stenoter-
ma, legata a temperature di 2,5 °C come alle grandi profondità dell'O-
ceano Atlantico. Anche al P~RÈS (1967) del resto sembra poco proba-
bile, allo stato attuale delle ricerche, l'esistenza nel Mare Mediterra-
neo di una fauna abissale. Incontriamo invece specie proprie della
soglia continentale più elevata e della zona batiale pelagica superiore.

Nelle melme, che ricoprono per vasti tratti i fondali dell'Oceano
Atlantico e del Mare Mediterraneo, s'incontrano spesso sedimenti a
Heteropodi ed a Thecosomati. La maggior parte delle specie vive nel-
le aree più calde dell'oceano tra 0-250 m e di rado superano i 1000
m di profondità. I Thecosomati Euclio polita (CR.) PELS. e Spiratella
helicoides (JEFFR.) sono batipelagici, vivono cioè tra 500-1500 m nu.
trendosi di Foraminiferi e di Radiolari. Gli Heteropodi Oxygyrus,
Atlanta e Carinaria sono epiplanctonici ed atti alla vita holopelagi-
ca, di fatti vivono tra la superficie e poche centinaia di m di profondità.

Il Mediterraneo in generale è un mare povero di specie, ma talora
ricco di individui, come risulta anche dalle varie crociere effettua-
te con larghi mezzi e con moderne attrezzature, come quelle del
{( Thor» (1909-10) e del {( Dana» (1928-30) e dalle nove crociere nel
Golfo di Taranto della motobarca « Albatros » con mezzi molto mode-
sti, ma che ci permisero di rinvenire 415 specie di fondo (compresi
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240 Molluschi), tra cui molte nuove ed in sospettate per il Meciiterraneo.
La fauna attuale è difatti di gran lunga inferiore a quella, che lo
popolava durante l'epoca neogenica e la sua scarsità è particolar-
mente accentuata negli strati inferiori, poiché la soglia di Gibilterra
inibisce l'entrata di molte specie atlantiche profonde. Le correnti di
superficie, che attraversano lo stretto, determinano però la pene-
trazione nel Mediterraneo di numerose altre specie. Tali sono i
Thecosomati, che si spingono sino al Mare di Alboran, come Cuvierina
columnella RANG, rara presso arano; inoltre Spiratella lesueuri
(D'ORB.) e la rarissima Peraclis bispinosa PELS., che giungono sino a
Cap de Gates; Sp. bulimoides (D'ORB.), Diacria trispinosa (LES.),
D. quadridentata (LES.) e Cavolinia longirostris (LES.) si inoltrano si-
no al bacino occidentale del Mediterraneo ed alcune sino a quello
orientale quali Sp. bulimoides (D'ORB.), Diacria trispinosa (LES.) e
Cav. longirostris (LES.), ecc. Per concludere al bacino occidentale
appartengono J3 specie di Heteropodi e 21 di Thecosomati, a quello
orientale 9, rispettivamente 16 specie.

A parte gli Heteropodi (7 specie) ed i Thecosomati (17 specie)
planctonici, le cui spoglie sono cadute lentamente sul fondo dagli
strati sovrastanti, i pochi saggi raccolti a grandi profondità (2760 - 4110
m) ci interessano particolarmente per i Microgasteropodi bentonici
(13 specie) ed i Bivalvi (2 specie). In gran parte trattasi di specie
comuni anche all'Oceano Atlantico, ma alcune sarebbero nuove per
il Mediterraneo quali: Cocculina corrugata JEFFR., Oenopota tolini
(Loc.), Pleurotomella dalmasi (DAUTZ. et FISCH.), Gasteropteron me-
ckeli KOSSE, Spiratella retroversa (FLEM.) e Peraclis apicitulva MEIS.

Le specie rinvenute nei saggi sono dunque per la maggior parte
atlantico-mediterranee, provenienti dalla zona batiale inferiore, coi
suoi fondali ricoperti da un'ampia coltre di melma soffice, e non
sembrano appartenere ad una fauna abissale stenoterma.
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ELENCO DELLE SPECIE RINVENUTE NEI QUATTRO SAGGI.

Classe GAS T R O P O D A

Sottoclasse STREPTONEURA

Ordine D I o T o C A R D I A (A R C H A E o GAS T R o P Ò D A )

Superfamiglia TROCHACEA

Fam. T r o c h i d a e

Gen. Mioseguenzia NORDSIECK, 1973

Mioseguenzia cimbrica recens NORDSIECK

La specie fossile del Miocene di Arnum, formazione di Hemmoor
(Danimarca), venne descritta da SORGENFREI (1958). La sottospecie del
NORDSIECK (1973, pago 4, Tav. I, fig. 3) si distingue dal suo antenato
fossile per la conchiglia più piccola (h/D: 1,6/1,4 mm); conico-ovoi-
dale, delicata, bianca. Spira con 5 giri convessi, inflati lungo la sutura.
Elegante scultura a reticolo formata da strie sottili, filiformi; i primi
2/3 dell'ultimo giro con c. 80 strie radiali e 28 spirali, l'ultimo terzo
invece ornato da una fascia di strie arcuate; segue una zona periom-
bilicale con c. 15 strie spirali. La base è molto assottigliata ed ap-
puntita; apertura maggiore della metà dell'altezza. Labbro bilobato,
apicolato. Columella ripida, leggermente inflessa.

A questa Sottospecie appartengono gli es. già determinati come Trachysma exqui-
situm NORDS., non ]EFFREYS, 1883 (NORDSIECK, 1971, pago 187, fig. 2; 1972, pago 147,
Tav. R II, fig. 27), originale del M. Ionio, ma con l'osservazione: la specie avrebbe
posizione intermedia tra Trachysma (G. O. SARS, 1878) e Seguenzia (JEFFREYS, 1876)
cioè Seguenziopsis (NORD~IECK, 1972).Secondo DI GERONIMO (in litt.) sia M. cimbrica recens NORDS., sia M. conica
NORDS. (1973, pago 4, Tav. 1, fig. 4) non sarebbero altro che protoconche (Sinusigera)
di Gasteropodi (CRAVEN, 1877).

Comune nelle Sto A 2, B 1, B 2 e specialmente in D 1, dove si rinven-
nero un centinaio di es.

Gen. Calliostoma SWAINSON, 1840 e Subgen. Putzeysia SuLLIon, 1889

Calliostoma (Putzeysia) wiseri (CALCARA) = C. gemmulatum (PHILIPPI)

DI GERONIMO e PANETTA (1973, pago 74, Tav. I, fig. 1). Nota per
l'Oceano Atlantico e per il Mediterraneo (Orano, Bocche di Bonifacio,
Algeria, 400 - 2620 m). Non rara nella Sto DI (1 es.).

A questa specie apparterrebbe Margarites cancellata ;onica NORDSIECK (1973, pago
4, Tav. I, fig. 2), la cui determinazione e descrizione si basa su di un es. juv. intero

e su pochi frammenti di un adulto. (St. DI).
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Fam. C y c l o s t r e m a t i d a e

Gen. Cithna A. ADAMS, 1863

Cithna tenella (JEFFREYS)

Conchiglia conico-ovale, liscia, traslucida, 5 spire inflate a sutu-
ra profonda; protoconca appiattita, giallo chiara, con 2 e 1/2 giri,
liscia ma con due cordoncini ben evidenti: uno a metà giro ed uno
lungo la sutura. Ombelico piuttosto grande a spigoli ottusi; rare strie
di accrescimento. Base appiattita, apertura rotondeggiante.

A questa specie appartengono secondo DI GERONIMO e PANETTA (1973, pago 74-76,
Tav. I, fig. 2) sia Putilla (Pseudosetia) turgida PANETTA, 1970, non JEFFREYS, sia
P. (Pseudosetia) obtusispira PANETTA, 1970, e NORDSIECK (1971, pago 187, fig. 1;
1972, pago 155, Tav. R 111, fig. 26; 1973, pago 4, Tav. I, fig. 8) non SEGUENZA.

La Putilla (Pseudosetia) abyssicola NORDSIECK (1971, pago 187 - già determinata
come Putilla ? ficaratiensis (BRUGNIONE), 1876 - NORDSIECK (1972, pago 155, Tav. R
111, fig. 27 e 1973, pago 4, Tav. 1, fig. 9), raccolta nel Golfo di Taranto al largo di
S. Maria di Leuca, Sto 597, su fondo fangoso a 615 m, e nella Sto D 1, corrisponde-
rebbe invece alla protoconca di Citbna tenella (JEFFR.).

Nota per l'Oceano Atlantico, 640-1235 m e per il Mediterraneo: Al-
geria, 2540-2760 m, Spagna or., 1525 m, Sardegna, 1600-2836 m, Paler-
mo, 210-300 m, Golfo di Taranto, costa del Salento, 800-1085 m. Non
rara in tutte e quattro le Stazioni di raccolta.

Superfamiglia COCCULINACEA

Fam. C o c c u l i n i d a e

Gen. Cocculina DALL, 1882

Cocculina corrugata JEFFREYS (= ? C. compressa TIBERI, 1882)

NORDSIECK (1973, pago 4, Tav. 1, fig. 6). Conchiglia (h/D : 1,7/1,1
mm), ovale, allungata, alquanto compressa lateralmente. Vetrosa e
con strie di accrescimento marcate. Apice spostato molto in avanti
ed un po' verso destra.

Dragata nell'Atlantico NE a grandi profondità; Sto D 1, un es.
su Euclio pyramidata (L.); è specie nuova per il Mediterraneo.

Fam. L e p e t e Il i d a e

Gen. Lepetella VERRILL, 1880

Lepetella jonica NORDSIECK

Specie creata dal NORDSIECK basandosi sulla conchiglia e non sulla radula (1973,
pago 4, Tav. I, fig. 7), diversa da L. laterecompressa (DE RAYNEVAL ET PONZI) = ?
L. tubicola VERR. ET SMITH (vedi PANETTA, 1973, pago 1-6, fig. 1 e 2), che non viene
però riportata dal NORDSIECK (1968), pur non essendo rara nell'Atlantico e nel Mediter-
raneo, dove vive su fondi fangosi a profondità di 40-2100 m e per lo più in tubi di
Policheti.
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Conchiglia (h/D: 1,8/1,2-1,6 mm), conièa, liscia, pellucida, con
strie di accrescimento obsolete :t incise. Apertura quasi rotonda di
ampiezza variabile anche in conchiglie ad altezza costante. Apice sub-
centrale eretto a forma di capezzolo, lucido.

Molto rara nelle Sto A 2, B 2 e DI.

Ordine M O N O T O C A R D I A (C T E N O B R A N C H I A )

Sotto Orçiine T A E N I O G L O S S A (M E S O GAS T R O P O D A

Superfamiglia RISSOACEA

Fam. R i s s o i d a e

Gen. Putilla A. ADAMS, 1867, col Subgen. Assiminopsis LOCARD, 1897

Putilla (Assiminopsis) abyssorum LOCARD

NORDSIECK (1968, pago 44, Tav. VII, fig. 25.40; 1972, pago 155, Tav. R
111, fig. 29; 1973, pago 4, Tav. I, fig. lO).

Conchiglia (h/D: 4,4/3,0 mm) conoido-ovale, appuntita, ma con
l'apice ottuso, piuttosto robusta, bianca, con 5-6 giri poco convessi,
l'ultimo è 2/3 dell'altezza. Apertura ovale-obliqua, peristoma incom.
pleto ma con callo parietale espanso.

Raccolta allargo della costa portoghese a 1200 m, costa dell'Afri.
ca settentrionale all'Isola di Djerba (Golfo di Gabès), a 15 m. Rara
nelle Sto B2 e DI.

Una revisic:,ne di questo intricato genere così ricco di specie - il NORDSIECK
(1972), se aggiungiamo le specie appartenenti ai generi Coriandria, Rudolphosetia,
Amphirissoa, Plagiostila, Setia, che prima venivano considerati sottogeneri, anche
se queste innovazioni sistematiche non ci sembrano troppo felici, e per i soli mari
europei, ne enumera una sessantina, che facilmente vengono confuse tra loro e persino
con generi affini, - sarebbe compito inderogabile e quanto mai opportuno.

Sottordine P T E N O G L O S S A

Superfamiglia EPITONIACEA

Fam. J a n t h i n i d a e

Gen. Janthina RODING, 1798

Janthina sp.

Cosmopolita; qualche es. juv. non esattamente identificabile
(NORDSIECK, 1973 pago 4, Tav. I, fig. Il), raccolto nelle Sto B 2 e DI.
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Tav. I: A) Protatlanta souleyeti (E.A. SCHMITH, 1888)
B) Protatlanta mediterranea ISSEL, 1915 (c = carena)
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Sottordine RE EROPODA

Superfamiglia ATLANTACEA

Fam Atlantidae

Gen. Oxygyrus BENSON, 1835

Oxygyrus keraudreni !SUEUR)

E' specie cosmopolita, che s'incontra in tutti gli oceani; nel Me-
diterraneo sono comuni gli es. adulti di 8-10 mm di diametro. Pescata
ad Algeri, Banyuls s. Mer, Golfo del Leone, Golfo di Napoli, Mar Tir-
reno, Mare Adriatico, Mar Jonio, Mar di Levante, Messina. Nei saggi
si rinvennero stadi giovanili (Bellerophina) nelle Sto A 2, inoltre in B 2
e D l, dove è relativamente abbondante.

Gen. Protatlanta TESCH, 1908

Protatlanta mediterranea IssEL

Si distingue (vedi Tav. I, fig. A e B) dalla Pr. souleyeti (E. A.
SMITH), 1888 (= Pro sculpta IssEL, 1911), per la conchiglia liscia, bril-
lante, incolore, priva su ambo i lati (dorsale ed umbilicale) di linee spi-
rali. La spira è intensamente colorata in giallo - brunastro, la carena
cartilaginea ed estremamente fragile, s'inizia alla base della larga e
corta fessura rettangolare, che intacca il labbro esterno della conchi-
glia, mentre nella Pro souleyeti ha inizio poco prima del labbro, ma
negli es. morti dei saggi manca quasi sempre od è ridotta a qualche
resto. Il diametro massimo dell'apertura del peristoma è eguale a
circa la metà della lunghezza della conchiglia, mentre è sempre
maggiore nella Pro souleyeti (vedi fig. A). La Pro mediterranea Is. è dun-
que una buona specie, per ora esclusivamente mediterranea (Golfo di
Napoli, Mar Ionio), pescata vivente nello stretto di Messina e de.
terminata come Pro sculpta varo mediterranea IssEL (1915). La Pro
souleyeti (E. A. SMITH) è invece specie atlantica, che attraverso lo
stretto di Gibilterra può arrivare sino al Mare di Alboran. Non è
stata riconosciuta dal TESCH anche in recenti sue monografie (1949),
nè dalla THIRIOT-QUIÉVREUX (1973). E' stata, e giustamente, elevata al
rango di specie da DI GERONIMO (1970).

Comuni i gusci, quasi sempre privi, o di rado con resti di carena,
in tutte e quattro le Sto di raccolta.
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Atlanta LESUEUR, 1817

Questo interessante Heteropodo, studiato a fondo dal SOULEYET
(1852), comprende numerose specie, che derivano dall'ancestrale pro-
genitore A. fusca SOUL. (RICHTER, 1961). Le specie finora descritte si
possono ridurre, poiché alcune non sarebbero che stadi giovanili, dif-
fuse in tutti i mari e gli oceani. Esse sono: A. gaudichaudi SOUL., 1852,
A. inclinata SOUL., 1852 (identificata anche con A. gibbosa SOUL., 1852,
A. affinis TESCH, 1906, non VAYSSIÈRE, 1904, A. macrocarinata BONN,
1920), A. megalope RICHTER, 1961), A. turriculata D'ORB., 1836, (=
A. involuta SOUL., 1852), A. pacifica TOKIOKA, 1955, A. meteori RICHTER,
1972, A. echinogyra RICHTER, 1972, A. plana RICHTER, 1972, A. peresi
FRONT., 1966.

Per il Mediterraneo sono note 5 specie; delle quali due comuni
A. peroni LES., 1817 ed A. fusca SOUL., 1852 e tre rare: A. lesueuri
SOUL., 1852, A. inflata SOUL., 1852 ed A. helicinoides SOUL., 1852 (=
A. quoyana VAYSSIÈRE, 1904, non SOULEYET, 1852). La validità di 3 spe-
cie ci viene confermata dal TOKIOKA, 1961, che basa la sua classifica-
zione non sulla struttura della conchiglia, variabilissima specialmente
negli stadi giovanili, ma sull'accurato studio degli opercoli.

Atlanta peroni LESUEUR

E' la specie che raggiunge le maggiori dimensioni, cioè sino a lO
mm di diametro (vedi Tav. II, fig. A) ed è inoltre la più comune e la
più numerosa.

La sua determinazione non è facile specialmente se si tratta di stadi giovani)i. Ciò
ha purtroppo stimolato gli specialisti a creare nuove specie; p. es. A. rosea SOUL., 1852
ed A. steindacbneri OBERW., 1898, non sarebbero che stadi giovanili, rispettivamente
senili, di A. peroni LES.

Cosmopolita: Oceano Atlantico ed Indopacifico; Mar Mediterraneo
(Barcellona, Golfo di Napoli, Mar Tirreno, Malta, Mar Jonio, Golfo
di Taranto). Rinvenuta in gran numero in tutti i 4 saggi.

Atlanta lesueuri SOULEYET (= A. oligogyra TESCH, 1906)

(vedi Tav. Il, fig. B).

Il SOULEYET ne distingue diverse varietà basandosi sull'altezza
della carena.

Relativamente comune nell'Oceano Atlantico e Pacifico, è piut-
tosto rara nel Mediterraneo (Golfo del Leone, Banyuls s. Mer, Golfo
di Napoli, Messina, Mar Ionio). Trovata nelle Sto A 2, B 2 e D 1, ma in
Dochi es.



~

Tav. 111: A) Atlanta intlata SOULEYET, 1852
B) Atlanta tusca SOULEYET, 1852 (c = carena)
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Atlanta inflata SOULEYET

= ? A. quoyana SOUL., 1852, non A. inclinata VAYSSIÈRE, 1904, che
corrisponde ad A. helicinoides SOUL., 1852, non A. inflata TOKIOKA, 1961,
che sarebbe la A. echinogyra RICHTER, 1972 e la A. plana RICHTER, 1972.
(vedi Tav. III, fig. A).

Diffusa negli Oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, è molto rara
nel Mediterraneo (Golfo del Leone, Banyuls s. Mer, Golfo di Napoli,
Messina, Mar Ionio). Rinvenuta in tutti e 4 i saggi, ma specialmente
nelle Sto B 2 e D 1, dove non è rara.

Atlanta fusca SOULEYET (= A. brunnea GRAY
(part.) VAYSS., 1904).

1850, ed A. inclinata

Questa bella specie cosmopolita (Atlantico ed Indopacifico), dal
guscio colorato in giallo-corneo sino a giallo-violetto, minutamente
punteggiato, (vedi Tav. III, fig. B), è comune in tutti i saggi esami-
nati e molto copiosa in B 1. Era nota per il Mar Tirreno, Golfo di Na-
poli, Mar Ionio, Malta, Mar di Levante e Messina.

Fam. C a r i n a r i i d a e

Gen. Carinaria LAMARCK, 1801

Carinaria lamarcki PÉRON ET LESUEUR

(= C. mediterranea BLAINVILLE, 1825; C. punctata D'ORBIGNY
1836; C. fragilis REEVE, 1815; C. cymbium WOODWARD, 1890).

Specie cosmopolita (Oceano Atlantico ed Indopacifico), non co-
mune nel Mediterraneo (Golfo del Leone, Banyuls s. Mer, Golfo di Na-
poli, Mar Jonio). Piuttosto rare le parti embrionali isolate, in tutte le
Stazioni di raccolta.

Superfamiglia NATICACEA

Fam. N a t i c i d a e

Gen. Bulbus BROWN, 1839

Bulbus globosus (JEFFREYS)

Oceano Atlantico, Marocco, Capo Verde, Mar Mediterraneo; sino
a 4000 m; raro nelle Sto B 2 e DI (NORDSIECK, 1973, pago 6, Tav. I,
fig. 14).



Gen. Tectonatica SACCO, 1890

Tectonatica operculata (JEFFREYS)

La nuova sottospecie farolita descritta dal NORDSIECK (1973, pago 6,
Tav. I, fig. 15) si distingue per la conchiglia (h/D: 1,5/1,8 mm) glo-
boso-triangolare, con apice molto appiattito: 3 giri di spira, che au-
mentano rapidamente. Il primo è di colore brunastro, gli altri sono
bianchi, lisci e pellucidi. Apertura a mezza luna, più ampia dell'ultimo
giro, perché il labbro si allarga inferiormente. Columella ripida, ispes-
sita e ricoprente il minuto ombilico.

E' stata pescata nelle acque profonde dell'Atlantico e nel Medi-
terraneo (però ad Ibiza a 50 m); rara nella Sto DI (1 es. juv.).

Sottordine S T E N O G L O S SA NEOGASTROPODA

Superfamiglia CONACEA TOXOGLOSSA)

Faro Turridae (Pleurotomidae

Gen. Oenopota MoERcH, 1852 (= Bela H. et A. ADAMS, 1853, non GRAY,
1847, e Lora GISTEL, 1848) col Subgen. Bathybela KOBELT, 1905

Comprende una sessantina di specie europee, tra cui

Oenopota (Bathybela) latini (LOCARD)

Raccolta allargo del Marocco a 2200 m; rara nella Sto D 1 (NORD-
SIECK, 1968, pago 162, fig. 91.71; 1971, pago 187); nuova per il Medi-
terraneo.

Gen. Pleurotomoides BRONN, 1831 (= Clathurella CARPENTER, 1857 e
Theta CLARKE, 1958) e Subgen. Euclathurella WOODRING, 1928)

Pleurotomoides (Euclathurella) maGra (WATSON)

Il NORDSIECK (1973, pago 6, Tav. II, fig. 16) ha creato la nuova
sottospecie « jonica », che forse è una forma locale molto affine
aPI. maGra.

Bellissima forma, notevole per l'eleganza della sua conchiglia (h/D : 5/2 mm),
conoied e slanciata, nivea, pellucida. Protoconca con 4 giri: i primi due lisci, i due
seguenti ornati da numerose lamelle assiali arcuate. Spira della teleconca con due soli
giri a sutura profonda, marginata, ornati da 13 coste assiali ben marcate, ristrette
inferiormente, sinistrorse. Strie spirali obsolete e distanziate (8 verso il bordo e 15 alla
base); base arrotondata. Apertura = a metà dell'altezza, molto ampia con canale aperto

ma breve e ritorto; labbro superiore con ampio seno sporgente inferiormente. Colu-
mella a forma di S schiacciata, con callo sottile terminante al di $opra del canale.
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B' nota per l'Oceano Atlantico (Azzorre, 2000 m) e per il Medi-
terraneo (allargo di Cerigo e di Creta); comune nella Sto D 1; alcuni
es. sono incrostati da tubicoli di Webbina.

Pleurotomella VERRILL, 1873 col Subgen. Azorita NORDSIECK, 1968

Pleurotomella (Azorita) dalmasi (DAUTZENBERG et FISCHER)

La specie nota per le Azzorre, 1165-2101 m di prof., sarebbe più
grande e slanciata (h/D: 9,4/4,2 mm) con scultura più marcata della
sottospecie «nuda », creata dal NORDSIECK (1973, pago 6, Tav. II, fig.
17), che si potrebbe considerare come una varietà mediterranea della
specie tipica.

Ha difatti una conchiglia più piccola (h/D : 6/3 mm), slanciata, conoidale, ven-
tricosa, molto sottile e fragile, biancastra, con 7 giri convessi a bordo obsoleto. Proto-
conca giallastra con quasi 5 giri di spira: i primi 1 e 1/2 lisci, i seguenti con scultura
a reticolo e verso il bordo a strie assiali oblique. Sutura profonda con margine obsoleto
iungo i 2 e 1/2 giri della teleconca, che sono ornati da brevi lamelle sinuose e distan-
ziate e da spirali alquanto staccate, ben poco marcate ed obsolete. Apertura maggiore
della metà dell'altezza, forgiata a mo' di bottiglia rovesciata, con canale breve e largo.
Labbro con seno molto arrotondato, che inferiormente si espande ripiegandosi verso
['interno (nella specie è invece indistinto). Columella e stilo molto slanciati ed infe.
riormente appuntiti.

Non rara nella Stazione D 1.

Sottoclasse EUTHYNEURA

Ordine C E P H A L A S P I D E A

Fam. Gas t e r o p t e r i d a e

Gen. Gasteropteron KOSSE, 1813

Gasteropteron meckeZi KOSSE

Un es. di 0,7 mm nella Sto B 2 (vedi NORDSIECK, 1972, pago 24,
Tav. O III, fig. 20).
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Ordine T H E C O S O M A T A

i d a e (Limacinidae)Spirate

Gen. Spiratella BLAINVILLE, 1817 (= Limacina (CUVIER) LAMARCK, 1819)

Spiratella retroversa (FLEMING)

Molti malacologi uniscono assieme Sp. balea O. F. MOLL. e Sp. retroversa FLEM.,
altri invece ne fanno due specie distinte. Come ha dimostrato di recente il TESCH
(1946), le due specie sono gli estremi di una serie di forme intermedie. La Sp. balea ha
conchiglia più allungata e più grande con 8 giri, la Sp. retro versa invece è più piccola
e possiede solo 5 giri.

La Sp. balea è specie boreale, che manca nelle zone tropicali; la Sp. retroversa
penetra nel Mar del Nord con la corrente atlantica ed in estate costituisce parte note-
vole del cibo delle aringhe.

Piuttosto rara nelle Sto B 2 e D 1 e per lo più nella forma retro-
versa FLEM.; specie nuova per il Mediterraneo.

Spiratella trochitormis (D'ORBIGNY)

Specie tropicale dell'Oceano Atlantico e Pacifico, non rara ne]
Mediterraneo (Mar Tirreno, Adriatico, Ionio, Egeo); rinvenuta nelle

Sto A 2 e D 1, comune nella Sto B 2.

Spiratella intlata (D'ORBIGNY)

Specie tropicale comune nel Mar dei Sargassi ed abbondante nel
Mediterraneo (Mar Ionio e Golfo di Taranto, costa calabra); tutt'altro
che rara in tutte e quattro le Stazioni di raccolta.

Spiratella lesueuri (D'ORBIGNY)

Specie cosmopolita, comune nell'Oceano Atlantico, più rara nel.
l'Oceano Indopacifco; molto rara nel Mediterraneo (Cap de Gates).
Rinvenuti pochi es. nelle Sto B 2 e DI.

Spiratella bulimoides (D'ORBIGNY)

Specie batipelagica, abbondante nel Mar dei Sargassi, ma rara nel
Pacifico; nota per il Mediterraneo, dove è rara (Mar d'Alboran, Tir-
reno, Mar Ionio, Egeo). Comune nelle Sto B 2 e DI.

Cavoliniidae

Gen. Euclio (LINNAEUS, 1767), BONNEVIE, 1913 (= Clio BROWNE, 1756 e
Cleodora PÉRON et LESUEUR, 1810)

Euclio pyramidata (LINNAEUS)

Specie ubiquista, comune nell'Atlantico ed Indopacifico; molto
comune e diffusa nel Mediterraneo, dove vive tra 200-400 m, ma può
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scendere anche a 2000 m (Mar Jonio e Golfo di Taranto, allargo della
costa salentina, 600-1000 m, gusci). Es. vivi sono stati pescati nel
Basso Adriatico a 1138 m e gusci vuoti più a nord pr. Pelagosa, a 40 m
di profondità. E' stata trovata in tutte le stazioni, dove è molto co-
mune nella varo lata BOAS; nella Sto B 2 s'incontrano anche alcuni es.
attribuibili alla var. angusta BOAS.

Euclio cuspidata (Bosc)

Comunissima nell'Oceano Atlantico ed Indopacifico; nel Mediter-
raneo tra 0-100 m, specialmente nella sua parte orientale; rara nel-
l'Adriatico pro Lissa; alcuni gusci sono stati raccolti nel Basso Adria-
tico. Risulterebbe comune nella Sto A 2, più rara nelle Sto B 2 e D 1.

Gen. Creseis RANG, 1828

Creseis virgula RANG

Specie tropicale e subtropicale stenoterma, comune nell'Atlantico
ed Indopacifico; comunissima nel Mediterraneo: fviar Jonio, pro Ales-
sandria d'Egitto, Adriatico (Pelagosa, Trieste). Rinvenuta in tutte le
stazioni, alquanto più rara in A 2 e B 1.

Creseis acicula RANG

Specie epiplanctonica, che s'incontra sia nell'Oceano Pacifico (tra
il Giappone e San Francisco), sia nell'Atlantico e specialmente tra
10-200 N e tra 0-100 S, ma può salire sino a 400 N e scendere a 350 S,
mentre verso l'equatore sembra venir sostituita da Cr. virgula RANG.
Ma Cr. virgula ed acicula sono gli estremi di una serie di forme inter-
medie (Cr. virgula, conica, clava, acicula). Abbondante in tutto il Me.
diterraneo sia ocC. che orientale, ma in particolare nella sua parte
meridionale (Mar Jonio e Golfo di Taranto, 560 m, pro Alessandria
d'Egitto; più rara nel Mar Ligure e nel Tirreno). A Napoli è stata pe-
scata sino a 1000 m di profondità (Lo BIANCO, 1903).

Nel Golfo di Trieste s'incontrava in gran quantità alla superficie
nei mesi invernali; nell'autunno 1898 apparve nel Quarnero, in sciami
densissimi, seguiti da innumeri schiere di Clupea papalina Bp.

Rinvenuta in tutte le stazioni, ma alquanto più rara in A 2 e DI.

Styliola subula QUOY et GAIMARD.

Specie subtropicale tra le più diffuse ed abbondanti tra 50-100 m
nell'Oceano Atlantico, Indiano e Pacifico. E' comune in tutto il Medi-
terraneo, dove venne pescata sino a 2000 m di prof.; rara in Adriatico
(Pelagosa, Basso Adriatico), Golfo di Taranto, 200-1000 m, Mar Jonio.
Molto comune in tutte le Stazioni; nella Sto B 2 alcuni es. erano incru-
stati da tubicoli a bolla di Webbina clavata JON. et PAR. (Foraminiferi).

Gen. Hyalocylis FOL, 1875

Hyalocylis striata (RANG)

Tipica specie tropicale, che vive tra 300 N e 100 S nell'Oceano
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Atlantico ed Indopacifico, ampiamente distribuita nel Mediterraneo
oIoientale; molto rara nell'Adriatico (Isola Lucietta); Mar Jonio; non
comune in tutte le 4 stazioni.

Gen. Diacria GRAY, 1842

Diacria trispinosa (LESUEUR)

E' specie euriterma ampiamente distribuita in superficie nell'A-
tlantico (comune specialmente tra 400 N e 35° S) e nell'Indopacifico.
Nel Mediterraneo vive nel bacino occidentale, mentre in quello orien-
tale (Golfo di Taranto, costa or. 450-1000 m) e nell'Adriatico (Pela-
gasa, Basso Adriatico) sono state trovate conchiglie vuote.

Molto rara nelle Sto B 2 (4 es.) e D 1 (2 es.).

Gen. Cavolinia ABILDGAARD, 1791 (= Hyalaea LAMARCK, 1819)

Cavolinia tridentata FORSKAL

E' la specie gigante tra le Cavolinie, affatto rara; sec. MEISENHEI-
MER predilige le acque subtropicali ed evita quelle equatoriali: più
comune nelle zone limitrofe dell'Atlantico ed Indopacifico. piffusa in
tutto il Mediterraneo tra 0-100 m (Mar Jonio e Golfo di Taranto, al
largo, 300-1000 m, gusci); rara in Adriatico (Pago, Traù, Pelagosa e
Basso Adriatico). L'es. di Traù (conservato nel Museo di Zagabria) è
stato determinato dal BRUSINA come C. gibbosa (RANG). La C. globu-
losa (RANG) riportata per Traù dal CARUS (1890) fide SANDRI e BRUSINA,
è specie diversa, limitata alla zona tropicale dell'Indopacifico e quasi
assente dall'Atlantico (STEUER, 1911). Risulta rara nelle Sto A 2, B 2 e
DI.

Cavolinia gibbosa (RANG)

Specie per lo più subtropicale, molto rara nell'Atlantico ed Indo-
pacifico tropicale; abbondante nel Mediterraneo (Mar Jonio, Dar-
danelli ecc.). Rara nel Basso Adriatico, dove si pescarono dei gusci
a 1216 m.

Comune nelle Sto B 1 e D 1, più rara nelle Sto A 2 e B 2.

Cavolinia intlexa (LESUEUR)

Euriterma, distribuita in superficie nelle acque calde dell'Atlan-
tico e molto diffusa nell'Indopacifico, è la specie più comun.e nel Me-
diterraneo per lo più con la varo longa BOAS; Mar Jonio e Golfo di
Taranto, costa or., 1000 m; rara nell'Adriatico (1 guscio a Pelagosa, 191
m). Rinvenuta in tutte le Stazioni di raccolta; la varo lata BOAS (=
C. labiata D'ORB.) è rarissima nella Sto D 1 (2 es.).
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Perac didae

Gen. Peraclis (FORBES, 1843) PELSENEER, 1888

Peraclis reticulata (D'ORBIGNY)

Tutte le specie di Peraclis sono batipelagiche e pescate tra 200-
6000 m, con massimi intorno ai 200 m, ma anche al di sotto dei 1500 m.
Specie tropicale e subtropicale ampiamente diffusa nell'Atlantico ed
Indopacifico, non comune nel Mediterraneo sotto i 1100 m (Mar Jonio
ed Egeo). Piuttosto rara nelle Sto A2, B2 e D 1.
Peraclis apicifulva MEISENHEIMER (= P. brevispira PELSENEER)

E' la più rara tra le Peraclis, vive sotto ai 100 m nell'Atlantico
tropicale e nell'Indopacifico. Nuova per il Mediterraneo (Mar Jonio)
e molto rara nelle Sto A 2, B 2 e D 1.

Classe BIVALVIA LAMELLIBRANCHIATA)

Ordine T A X o D O N T A

Superfamiglia NUCULOIDEA

Fam. M a Il e t i i d a e

Gen. Malletia DESMOULINS, 1832

Malletia obtusa (M. SARS) = M. abyssicola M. SARS non ToRELL; difatti
M. abyssicola ToR. = Yoldiella lenticula (MOELLER)

(DI GERONIMO e PANETTA, 1973, pago 95, Tav. In, fig. 3). Oceano
Atlantico (Nuova Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Bermude, 945-1500 m,
Bergen, Golfo di Guascogna, 650-950 m, Portogallo, Capo Verde, Neu.
schottland, Marocco, 1755 m, Dakar, 3200 m), Mediterraneo (Mar
d'Alboran, 2590 m, Sardegna, 623-856 m, Golfo di Taranto, costa o-rientale, 235-1100 m). .

Molto rara nelle Sto B 1, B 2 e DI (5 valve).



Ordine EULAMELLIBRANCHIATA

Sottordine ADAPEDONTA

Superfamiglia ADESMOIDEA

Fam. P h o l a d i d a e

Gen. Xylophaga TURTON, 1822

Xylophaga dorsalis (TURTON)
DI GERONIMO e PANETTA, 1973, pago 110; NORDSIECK (1973, pago 6, Tav. Il,
fig. 26, come X. dorsalis abyssorum DALL).

Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo (Banco di Cartagena, Banco
dell'Avventura, Golfo di Napoli, Sicilia, costa del Salento, Canale di
Otranto, tra 300-776 m). Rara nelle Sto B 2 e DI (2 valve).
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