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Riassunto

Si segnala il primo rinvenimento in Sicilia di Perna (Perna) picta-
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distribuzione utlantic^/ (ir"ffi;;; ["iì^i';"I Ia cui penetrazione 'nel

Mediterraneo ,l "tu 'pitttu 
finora fin sulle 

,coste 
algerine e tunrsrne'

GIi Autori l"Ougtio tt'Ue possibili vie' di migllzione 
'della 

sp^ecie

in Sicilia e fanno "lt;" 
;;;t'iderazioni sistematiche sulla stessa'

Lostudiodinumerosiesemplari.dellaspecieeil'con^fronto*.con
alcuni individui afriJaii, .""ip*irici, coÀente agri scriventi di

'r,agliare e descrivere ia variabilita intraspecifica di Perna picta c|re

comprencle come « 
'o'àu " 

t'*ema Ia <<vàt- maLtretanica" Plt-Llnv'

SummarY

Tha Authors intorm about the first djscoverv of living specrmens

ot Perna (Perna) pt;;;^ì;ffi; in-tr1" c"rt,of Paiermo (Sicilv)' along

the coast from Aspr^*,à é;É zafferano (abour ten kilometers easr

of Palermo)' fnr yJrà*-ùrà*n and greenish Mytilidae has entered

the Mediterrut'"u" sàu'ìt; tht ettu"ntit òt"u" (West Africa) and

hacl been recorded' ;; tili;;' as far.as the Tunisian coasts'

The Authors *u'i" 'o*" 
suppositions on the way this species

may have reached #d";;; r^y'""t its^systematic position'

on the ground;;-;" examination of a large number of 
'specr-

mens of Perna picta;;fiy comparison with some African specrmens'

the Authors *ux" .fiT""i#"ii..^"t"ir, tt"-iu.,g. of variabilitv o[

;ffi ;;i;, itti"ai"g << var' mauretanica " Perr-rrnv'
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Premessa

Le ricerche malacologiche condotte dagli scriventi nel golfo di
Palermo e zone limitrofe, e in particolare lungo la fascia costiera
compresa fra Aspra e Capo Zafferano (una diecina di Km ad Est del-
Ia città di Palermo), hanno permesso di rinvenire e di studiare una
biocenosi ad alghe fotofile peculiare del piano infralitorale in cui fa
la sua prima comparsa Perna (Perna) picta (BoRN), specie a prevalente
distribuzione atlantica lusitanica.(r) Si tratta di un Mytilidae vivente in
colonie con assortimento di individui che consente, tra l'altro, lo stu-
dio della variabilità intraspecifica dalle forme a margine dorsale
lievemente arcuato a cluelle con forte angolazione pertinenti alla co-
siddetta «-var. mauretanica>, PALLARy (e simili, morfologicamente, a
Mytilus galloprovincialls Lartanc«) (vedi Tav. 1, ff. 7-8, ll).

II biotopo da cui proviene Perna picta, lwngo la suddetta fascia
costiera, è costituito da un substrato solido calcareo e calcareo-dolo-
mitico. Questo fa parte dei notevoli contrafforti triassici della por-
zione piri esterna (zona Est) del Golfo di Palermo, che si spingono
a mare con pareti spesso a strapiombo e quasi sempre fessurati o
fagliati.

In questo biotopo si possono distinguere i livelli seguenti:
a) Piano sopralitorale caratterizzato dalla presenza di Lit-

torina neritoides e spesso anche da Patella loLsitanica che proviene
dal piano mesol itorale specie sotto l'influenza di forti spruz-
zi di acqua.

b) Piano mesolitorale superiore in cui sono stati rac-
colti numerosi esemplari di Patella lusitanica.

c) Piano mesolitorale inferiore caratterizzato da spe-
cie u sz1a11gristiche, quali Patella aspera, Middendorffia caprea'
rurn e dalla Melobesia Lithophyllum tortuosum nelle cui microca'
vità si rinvengono numerosi esemplari piccolissimi di Lasaea rubra.
Vi si rinvengono inoltre, specie in cavità colme d'acqua, Patella
coerulea, Monodonta turbinata, Monodonta articulata, Pisania ma'
cttlosa, Ostrea edulis, Cardita calyculata, alcuni Balanus nonché
moltissimi esemplari di Brachydontes minimus e di Vermetus
cristatus e alcuni piccoli esemplari di Mytilus galloprovincialis tut-
ti generalmente viventi nell'infralitorale superiore e qui adattati in
cavità e microcavità colme d'acqua a sufficiente ossigenazione.

d) P i ano inf ralitorale caratterizzato soprattutto da una bio-
cenosi ad alghe fotofile. E' stata rinvenuta la facies della Cystoseira
stricta diffusa in maniera discontinua nell'infralitorale superio-
re, accompagnata da Idrozoi quali Sertularella polyzonias e da
Alghe quali Gelidium pusillum e Lithophyllttm incrustans (in epi-
biosi sui Mitilidi).
In questa facies è stata rinvenuta una popolazione di Perna picta,
Mytilus galloprouincialis e Brachydontes minimus oltre che nume-
rosissimi esemplari di Balanus sp. incrostanti i Molluschi.
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E' da rilevare che le osservazioni ed i prelicvi di Perna picta

sono stati effettuati in condizioni di bassa marea' in cui emerge' net

Uiottpo investigato, la parte superficiale dell'infralitorale'

In particolare restano emersi circa 40 cm di substrato con la re-

lativa fàscia di Cystoseira (e Getidium pus|llum) e i Mitilidi in 911a

mim.tizzati, superando quanto affermato da PÉnÈs et Prceno (1964)

secondo i quali i popolàenti del limite superiore dell'infralitorale

sono o ."*!." immeisi o molto raramente emersi'

E' stato quindi possibile osservare, nei mesi invernali' come le al-

gt" fotÀt. iCyttoi"li"-.... .") si spingano' talora' in ciuffi molto

diradati,finnellaporrio,,"inferioreCelmesolitoraleinferiore(ul-
timi 20 cm) ove si ,i.r*t!ot'à anche alcuni esemplari di Perna picta

ben mimetizzata in piccole cavità'

Generalment e Perna picta, come Mytilus galloprovincial:: Yi-':,i.t-
taccata al substrato to"òioto della porzione suoeriore dell'tntrauto-

rale mediante grossi .ì,,fti ai bisso e talora ben mimetizzata fra le

àieh"Ìotofif". E"ssa si aittingt-t" dal Myt.ihts ga.lloprottincialis'-dal punto

di vista macroscopico, fer-Ia colorazione giallo-bruno-verdastra con

flammule triangolari io"ittt rispetto a quella nero-bluastra del co-

munissimo MYtilus.
La distribuzione geografica d\ Perna picta^è la seguente:-9::11"

Atlantico, dal Marocc6 fùo al Capo di Buona Soeranza con maggrore

dispersione nel Mare L,r.io.,l"o' ia specie ti :o.ll$:-1Ìtio:,":l-Y:1"
terianeo occidentale attraverso lo stretto di Gibilterra e si nnvlene

sulle coste marocctrine, algerine e tunisine' Isola cli Malta (CetunNa e

Desporr ecc....)' s"grr-uràti-q"indi a Malaga (Mc ANDREw); per il do-

minio del mare catalario-u-Bàttttto"u e Màhon (Hrplr-co) e introdotta

ì"*po.u""u*ente in porti come Toulon (Mens)'

Con Ia presente ,'otu 'l 
segnala l'ulteriore oenetrazione nel Me-

diterraneo di Perna eiài tiit uiGolfo di Palermò - ove si è insediata

in un ben preciso b;;;p" senza apparente comoetizione ecologica

colle specie indigene - it tt'" ton'"nt" di estendere Ia sua distribu-

zione geografica.
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Osservazioni

Se ben si esaminano tutLi i dati forniti dalla letteratura per quan-
to attiene alla dispersione in Mediterraneo di Perna picta, si può rile-
vare che i rinvenimenti piir orientali della specie risultano nell'Isola
di Malta (anche se rari) su segnalazioni diAuoas e BENorr (1870), di
MoNrsnosaro (1875; 1878; 1884), di Jnrrneys (1879) e di Carueua e
Drsporr (1919) nonché nell'Adriatico su segnalazione di Jerrnrys
(1879).

Mentre però per tutte Ie altre località del Mediterraneo esistono
svariate citazioni e .tutte confermate dagli Autori, per quanto ri-
guarda I'unica citazione per il Mare Adriatico permangono alcune
perplessità. Infatti non viene confermata da nessun malacologo la
presenza di Perna picta in detto mare (riportata da Jrrnnuys sub no-
mine Mytilus pictr,ts), la quale, peraltro, non figura nei lunghi elenchi
delle specie dell'Adriatico redatti scrupolosamente da CorN (1937). NeI
caso in questione, quindi, si tratta o di rinvenimenti del tutto'ecce-
zionali o più probabilmente di conchiglie prive dell'animale.

Sarebbero neces,sarie, pertanto, ricerche intensive nell'Adriatico
atte a confermare eventualmente Ia rarissima citazione.

Altra segnalazione, ma di scarso significato, è quella di Jerrnnys
(1879) che, durante la spedizione Porcupine, rinviene « solo valve 'di « Mytilus pictus >> a SW della Sicilia nel o Banco Awentura , (una
cinquantina di Km a SW di Capo Granitola, lungo la direttrice Mar-
sala-Isola di Pantelleria), nel corso di sondaggi tra i 54 e i 165 m.

Allo stato attuale delle conoscenze, comunque, la presenza di
Perna picta nel Mediterraneo centrale, ossia nel golfo di Palermo, è
ampiamente documentata e non in riferimento ad occasionali esem-
plari bensì a numerosi esemplari viventi in colonie e fortemente
attaccati al notevole substrato roccioso di una fascia litorale di 3,5
Km compresa fra i dintorni di Aspra (circa 1 Km ad E, in Ìocalità Ac-
quaruci), Capo Mongerbino e CaIa dell'Osta (poco ad W di Capo Zaf-
ferano).

In realtà le nostre ricerche hanno consentito di catturare il mag-
gior numero di esemplari viventi soprattutto nel1a parte piùr esterna
(e piìr ad E) del golfo di Palermo, poco oÌtre Capo Mongerbino, e di
fare prelevamenti saltuari altrove. E' comunque presumibile che Per-
na picta sia diffusa su tutta la fascia litorale da Aspra a Capo Zaf-
ferano come anche non è da escludere la sua localizzazione in zona
batimetrica inferiore, potendo la specie vivere anche piir in basso (e
fino ad una ventina di metri). Prevediamo, pertanto, altre esplora-
zioni, in immersione, nell'infralitorale delle suddette località atte a
completare il quadro della distribuzione batimetrica della specie nel
golfo di Palermo.

Come piìr sopra accennato, la specie in esame vive in equilibrio
biologico con Ie altre specie caratteristiche del biotopo di Aspra e di
Mongerbino in ambiente eutrofico, con acque mosse, ben ossigenate,
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senza apparente competizione neanche corr taxa affini quali Mytiltts
gallo prorincialis e' B r achy dont es minimus coi quali vive strettamente
rawicinata e tutti impiantati mediante il bisso, dividendo equamente
lo stesso habitat. Esattamente quanto è stato rilevato nella zona di Bi-
serta dove Perna picta u vive in colonie dense con Mytilus gallopro'
vincialis » (Zaouur, fide P*tNztN, 1974).

Quanto al problema biogeografico della sua penetrazione nel Me-

diterraneo centrale, Iungo Ie coste del golfo di Palermo, dal momento
che probabilmente fattori ecologici, quali ad esempio la temperatura
e la salinità, limitano Ia specie soprattutto nell',Atlantico africano e

piir precisamente nella provincia lusitanica, è da presumere:

a) che qualche larva di Perna picta, qualora fosse confermata una suf-

ficiente durata del suo staCio libero pelagico, abbia avuto la pos-

sibilità di migrare dall'Atlantico, trasportata dalle correnti, e abbia

così potuto guadagnare fortunosamente Ie coste del golfo di Pa-

lermo;

b) che, piir probabilmente, alcune larve a stadio avanzato o qualche
' 

"r"*plu.é 
di perna picta siano stati veicolati in Sicilia (golfo di

paleào) da qualche nave proveniente dalle coste algerine o tuni
sine, superarido. così rapidament" e-. senza difficoltà Ia di
stanza cùe li sefarava dalle coste siciliane. Si sarebbe così ve-

rificata per gli oiganismi la possibilità di insediarsi, vivi, nel sub-

strato roccioso Preferito.

considerato che non esiste alcuna citazione della specie per

quanto riguarda Ia Sicitia in generale neanche nella letteratura re-

cente, si iuò ipotizzare che Pirna picta si_ sia insediata nel golfo di

Palermo in t"Àpi recenti, o .om'oq"" relativamente recenti' consi

derato anche il fatto che essa ha già popolato una discreta fascia lito-

rale e che si trova in aitiva espunsione (fenomeno tipico dell'insedia-

mento in nuovi ambienti).

Per quanto riguarda Ia forma e Ia colorazione' un confronto ese-

guitofra.inostri-esemplaried'alcuniesemplariafricanidi«Mytilus
\i";;t » provenienti da Safi (Marocco atlantico), coll' RoriN' ha-evi
àenziato^una notevole identità morfologica in tutta la gamma delle

variazioni e una discreta somiglianza nei colori fondamentali'

In particolare, ad una analisi attenta, scaturiscono Ie seguenti

osservazioni:

Gli esemplari de1 golfo di Palermo.si possono disporre.in serie

continua di piccole vaiiazioni morfologiche e constano' pertanto' di

tuttiitermi.'i.lipu.'uggio.Precisamentevannodallaformatrigona
piuttosto aliungata, apiJntita anteriormente e con margine dorsale

;;;;; ;;.;^i5 t. roi*u tipo »), alle forme con margine dorsale

visibilmente arcuato (con angolosità presente sia nella parte ante-

riore della conchiglia che in fosizione sub-mediana)' fino alla « for-
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ma estrema , della variabilità (« var. matrretanica pellanv), che con-
sta di conchiglie talora pir) allargate posteriormente e aventi un mar-
gine dorsale a forte angolosità che si osscrva generalmente in posi
zione mediana o sub-mediana.

La colorazione degli esemplari corrisponde molto bene a quella
tipo descritta dagli Autori e cioè consta di un ber marrone, àro.u
bruno-giallastro, con tonalità che sfumano talvolta dalla parte più
scura (marrone) del lato posteriore della conchiglia al giallo-cremi in
prossimità dell'umbone. In taluni esemplari poi, e maggiormente
nella parte posteriore, si rilevano delle fasce di èolorazione-ìrerde che
alternano con quelle giallo-brune; esse sono ben nette ed ubicate in
coincidenza delle strie di accrescimento ad andamento anche irrego-
lare. Tutta la conchiglia, inoltre, è munita di piccole flammule triin-
golari o sub-triangolari di colore rossiccio, ad andamento pressocché
concentrico.

Lo studio degli esemplari marocchini di « Mytitus pictus >, ci con-
sente di osservare egualmente come questi,'2' provenienti dallo stesso
biotopo, accusino una variabilità di forma da quella solita allungata,
trigona (o forma tipo ») a quella piir allargàta fino alla n folma
estrema » avente margine dorsale fortemente angoloso (.ryar. mantre-
tanica » Perlanv). Anche in questi esemplari Ie sirie di accrescimento
sono talora irregolari, mentre la colorazione è di un bel verde domi
nante con piccole fasce giallo-brune alternate. presenti sono pure le
caratteristiche flammule triangolari di co,lore rossiccio su fondo verde.

Dopo il confronto qui sopra operato fra gli esemplari siciliani e
quelli tipici africani, lo studio della variabilitìt di peina picta ci in-
duce alla conclusione che la . var. mauretanica >> proposta da PALLARY
(per Mytiltts africanu5 Curll.Nrrz : Mytilus plcizrs Bonx = Mytiltts
aler GntrrrN), da qualche Autore elevata addirittura al rango di sot-
tospecie, ha ragione di esistere solo a tivello di « forma » perché
collegata alla « forma tipo , della specie da tutti i termini ài pas-
saggio_e-_soprattutto per il fatto che le forme in esame prorengp.,o
tutte dallo stessso biotopo. Pertanto la o y2y.. mauretanicà, perianv
rientra nella variabilità intraspecifica di Perna picta (BonN).

Le piccole differenze di colorazione degli esemplari siciliani ri-
spetto a quella degli esemplari africani sono verosimilmente dipen_
denti da fattori ambientali.

Quanto alle dimensioni, rileviamo che gli esemplari del golfo di
Palermo sono mediamente piccoli e comunque inferiori alle misure
riportate per la specie dalla maggior parte dégti Autori. Gli esemplari
marocchini, in nostro possesso, sono in realtà in numero esiguo per
un elernento di confronto attendibile; essi sono comunque .rn po, pit
grandi della media dei nostri individui, eccezion fatta perun esém-
plare molto grande (proveniente da Bou-Hamed, nel Marocco mecti-
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Fig- I Perna (Perna) picla (Bonr'r) grande esemplare proveniente da

Bou-Hamed (Marocco mediterraneo, Coll. Ror[N), gr' nat' 
.

In epibiosi: Balani, coionie di Briozoi, Alghe calcaree'

(Foto G. Tnovaro)

terraneo 85 Km a SE di Tetouan) che misura mm l1l in lunghezza
(si veda Fig. l).

Si riportano, per confronto, alcuni dati morfometric'i:

EsEMPLART MenoccnrNr
'esemplare n" 1: L = 39,5

I:23
esemplare n" 2: L : 40,5

I:20

mm
mm
mm
mm

esemplare n" 3:

esemplare no 4:

l-- 42 mm
I - 19,5 mm
L:111 mm
I : 52,5 mm

EsEMPLART SrclunNr
dimensioni minime: L - 21 mm dimensioni massime: L = 67'5 mm

I - 14,5 mm I = 32'5 mm

in cui L : lunghezza delle valve; | : larghezza'

Dai dati finora in nostro possesso è ipotizzabile che le modeste di-

mensioni degli esemplari siciliani di Perna picta dipendano soprattut'
to da fattori ambientali.
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Considerazioni sistematiche

La specie in oggetto fu istituita nel 1780 da BonN ed attribuita
al genere Mytilus come risulta dalla seguente diagnosi (fide Koaetr
1888): « Mytilus pictus ,,.

Testa oblongo-trigona, solida, paullulum inflata, epidermide fla.
yo-virescente vel albido-brunnea tecta, interdum lineis angulatis ob-
scuris picta, umbonibus anticis, acutis, incurvis; margo dorsalis le-
yit er arcuatus, po sticus rotundatus, basalis strictiusculus ; ligamentum
elongatum, marginem dorsalem fere totum occupans; cardo dente
unico; latus internum albidum, ttiolaceum tinctum. Long. ad 120 mm.
Hab. mare lusitanicum et litora Africae borealis.

Principali sinonimi sono: Mytilus africanus CHEMNTTZ, 1785;
Mytilus afer GvrurN, l79l; secondo Lauv (1936) sarebbero da consi-
derare sinonimi anche Perna fonel ADANSott del Senegal, Mya perna
LrNNEo, Mytilus elongatu5 Laltencr dello stretto di Magellano, Mytilus
irisans Joussraulns del Mar Rosso.

I nostri esemplari rientrano nella specie di BoRN il che si evidenzia
chiaramente dall'analisi degli elementi diagnostici principali che ben
corrispondono a quelli riportati da Kosert (1888).

Una volta accertato ciò - e riconosciuta la conspecificità dei
nostri individui con quelli africani - nasceva però I'esigenza di
un moderno assetto sistematico anche a livello generico ed eventual-
mente sottogenerico.

La maggior parte degli Autori antichi, oltre a qualche moderno
(come Mens, 1965; Guspnr e VaN Dr Poer, 1965), considerano Ia specie
in questione pertinente al genere Mytilus denominandola quindi Myti-
lus pictus BonN. Sembra utile rilevare, a questo proposito, come l'auto-
rità di malacologi insigni quali B.D.D., Koselr, Jerrnr,vs, MoNrenosero
abbia influito verosimilmente sui contemporanei e sugli Autori poste-
riori moiti dei quali adottano regolarmente Ia denominazione « Mytilus
pictus " e, forse, senza ulteriori indagini.

D'altra parte, se si osserva attentamente lo studio sinonimico fatto
da Latr.v (1936) nella voluminosa opera riguardante la completa revi-
sione di tutti i Mitilidi viventi depositati nel Museo Nazionale di Sto-
ria Naturale di Parigi, si rileva che piir vecchi sinonimi di Mytilus
piclars BonN, 1780 sono ritenuti, ad esempio, Perna fonet AoeNsoN, 1757,

e Mya perna LrNr.reo, 1758.

I1 primo Perna Le Fonet (sict) AoaNsoN, 1757 dovrebbe avere la
precedenza sugli altri sinonimi per la legge della priorità, solo che
non può essere accettato perché non valido.(3'La priorità di Mya perna
LtNNro, 1758 rispetto a Myt,ilus plctas BonN, 1780 induce Lauv, 1936
(ed alcuni antichi AA.) a denominare iI mitilide in questione Mytilus
perna (L.) seguito da Autori moderni quali FrscHrn-Prrrtr (1942),
NrcKLÉs (1950, 1955), LscorNrne (1952) che adottano questo nome ri-
petutamente. Pnr-lanv (1921) (fide Lnnrv, 1936) accetta, invece, per il
Mytilidae verde africano, il nome specifico Mytilus africantLs
Fevenr D'HennrcNv (: M.aler Gl".ulrs) da tenersi distinto però da
Mya perna LrNNeo.
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Il problema della priorità non deve essere sfuggito certamente
a B.D.D. (1898), DnurzeNsenc (1912; l9l7), MoNlrenosato (1875; 1878;
1884), Noone (1937), Kosplr (1888), Locrno (1892) ed altri i quali
tutti denominano la specie: Mytilus picfars Bonu non ponendo fra i si
nonimi Mya perna LtNtNso (e considerando, quindi, distinte le due
specie).

Purtroppo per dirimere la questione, non ci soccorre neanche la
diagnosi originale di Mya perna fatta da LrNNeo (Syst. Naturae, ed.X,
p. 671,1758) che risulta troppo stringata, e che suona testualmente:
.,Testa oblonga dilatata basi angustiore compressa»».

Si è preferito, allora, fare riferimento alla diagnosi e aIIe figure
riportate da NonosrBc« (1969) che ha affrontato bene il problema e

che considera distinta Mya perna L. (ossia Mytilus perna (L.) ) da
Mlttilus picfns BonN ritenendo sinonimo di Mvtilus perna (L.) solo
M.stilus elongatus CnnltNlrz. Questo criterio abbiamo accettato so-

nrattutto dopo l'osservazione delle buone figure riportate dal suddetto
Autore, a pag. 193, da cui si evince che Mya perna L. (da Non»srecr
denominata Perna perna (L.) ) presenta delle strie di accrescimqnto
piùr regolari e piir fitte di quelle del Mytilus piclas BonN, denominato
Perna picta (BonN). Inoltre, a parte talune differenze morfologiche, si

rileva, in Perna perna, la presenza di lineole raggiate laddove, in
Perna picta, figurano invece Ie classiche flammule triangolari ad an-

damento concentrico. AlIa stessa conclusione si perviene consideran-
do la figura di " Mytiltts perna>> L. riportata da Frscnen'Prerre (1942)'
che presenta alcune lineole raggiate piìr o meno a zig-zag.

Quanto alla posizione generica e sottogenerica, la nostra inda-
gine, volta all'esame delle caratteristiche diagnostiche fondamentali
ha consentito di denominare la specie in questione Perna (Perna) pic-

ra (BonN) dal momento che il genere Perna Rarztus, 1788 (tvPe spe-

cies: P. magellanica Rerzrus, 1788 : Mya perna LruNeo, 1758) è oggi,

secondo la moderna sistematica (Nnvrll in Moonr, 1969), tenuto di-

stinto da Mytitus LtNNco, 1758 (type-species'. Mytiltts edulis LrNNEo,

1758), con caratteri distintivi che risiedono nel numero dei denti,
nel numero e posizione delle impronte dei muscoli adduttori e

soprattutto nella forma e posizione dei muscoli retrattori del

bisso e del piede. Così si rileva che i nostri esemplari - perti-
nenti al genér" Perna - sono privi, in particolare, dell'impronta
del muscolo adduttore anteriore (che è invece sempre presente nel

genere Mytih,ts) e che le impronte dei muscoli retrattori medio e

posterioré del bisso sono ampiamente separate, Iaddove, invece, nel

Mytitus sono strettamente unite ed associate all'impronta del mu-

scolo adduttore posteriore (vedi Tav. 1, figg.5b, 10b)' Inoltre I'im-
pronta del musColo del piede è pir) alta e arrotondata, mentre in

Mytilus è più stretta e aPPuntita.

Il « sottogenere nominativo , Perna sottolinea proprio gli ele-

menti diagnosiici suctcletti una volta ritenuti pertinenti al sottogenere

ChtoromyàMoncs, 1853 (type species: Mya perna LrNNEo, 1758) il quale

è da considerare, invece, un piùr giovane sinonimo del genere Perna'
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Tavola 1

Figg. 1-8 Perna (Perna) picta (BonN); Golfo di Palermo.

Viene illustrata la variabilità continua della specie dalla n forma ,
tipo, trigona d allungata (fig. 1) a margine dorsale lievemente
arcuato fino alla « forma estrema » (figg. 7-8) a margine dorsale
con marcata angolosità (r, var. mauretanica >> Parr-anv).

Figg. 9-11 Perna (Perna) picta (BonN). Safi (Marocco Occ., Coll. Ror[N).

Le figure 5b linterno della valva sinistra complementare alla 5a)
e 10b evidenziano le caratteristiche impronte del muscolo addut-
tore posteriore e dei muscoli retrattori, medio e posteriore, del
bisso.

I tre esemplari riflettono sufficientemente la variabilità della
specie anche se non rappresentano tutti i passaggi da una n for-
ma " all'altra. Essi vanno dalla o forma tipo " (fig.'9) alla o forma
estrema » (fig. 11) che rappresentà la n \ar. mauretanica " Pav
LARY.

(Foto G. Tnovaro)

7/10 della gr. nat.
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CONCLUSIONI

Mediante Ie considerazioni esposte viene documentato l'insedia-
mento, in data recente, di Perna (Perna) picta (BotN) nel golfo di
Palermo in condizioni ecologiche favorevoli.

La eventuale migrazione dall'Atlantico della specie, allo stato lar-
vale pelagico, può éssere stata favorita dalla corrente atlantica o,

meg[ò, dà quel ramo della corrente atlantica che, in prossimità della
soglia siculo-tunisina piega verso Nord lungo le coste tirreniche. Sarà

uti-le, pertanto, contròllaie l'eventuale dispersione della specie anche

lungoìa fascia costiera compresa fra Trapani e Marsala (Sicilia Occ')'

Viene postulata comunque, come piir probabile, la migrazione di
alcune larve e/o esemplari dj Perna picta attaccati alla chiglia di qual-
che imbarcazione proveniente specialmente dalla Tunisia. Accettando
questa ipotesi, non è escluso che la specie possa anche rinvenirsi, vi
iente, lungo il litorale della Sicilia Sud-Occidentale, intorno a Sciacca
e a Mazz{ra del Vallo, essendo appunto frequenti i collegamenti fra
queste città e Ia costa tunisina.

L'insediamento di Perna picta nel golfo di Palermo fornisce suf-

ficienti indicazioni sul grado di adattamento della specie, a prevalente
dispersione atlantica (tusitanica). Lo conferma la sua espansione e il
conseguente popolamento di alcuni tratti del litorale del suddetto
golfo.

L'indagine sistematica ha fatto rilevare poi come la specie sia

pertinenté al genere Perna e come questo sia ben distinguibile dal

!".r"r" Mytilui in riferimento soprattutto al numero e alla disposi-

iione dei mu-scoli adduttori e dei musco'Ii retrattori del bisso. Risulta,
inoltfe, che Perna perna (LtNNro) e Perna picta (BonN), da alcuni AA'
ritenute sinonime, sembrano essere due specie distinte (a giudicare
almeno da alcune descrizioni e figure) nonostante le notevoli affinità.

Resterebbe da espletare, comunque, un confronto dei tipi dei due

taxa (cosa molto difficile nei casi in questione) per un definitivo-aval-
lo' e, ìn caso di confermata distinzione delle due specie, emendarne

la distribuzione geografica talora poco attendibile'
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NOTE

(1) I primi due esemplari furono catturati da Francesco Cavarretta e Gaetano Pa-
lisano nel 1971 durante una escursione in barca nel golfo di Palermo e attribuiti, quindi,
a Perna pictd fiaaretanica da Stefano Palaz:zi di Modena.

(2) E'da precisare che si trarta di tre esemplari soltanto (oltre un grùsso esem.
plare proveniente dal Marocco mediterraneo), selezionati fra i piìr rappresentativi dal
punto di vista morfologico che si prestano, comunque, a dare un'idea di vatiabilità
delle forme africane. Le forme intermedie esistono in collezione Ror-Àrq.

(l) Al congresso di Mosca, del 1892, tutti i nomi di AneNsow e la nomenclatura
originale da questo Autore proposti furono ritenuti non validi e fu presa, invece, come
punto di partenza della nomenclatura zoologica, la X edizione del Systema Naturae
di LrNnpo del 1758.

Ringraziamo vivamente il Sig. Stefano Palazzi di Modena per il
gentile omaggio di 4 esemplari marocchini dr « Mytilus piclas » BonN
(di cui alla Tav. l e fig. I nel testo) provenienti dalla collezione
Ror-iN (Vigo, Spagna).

NOTA AGGIUNTA IN CORSO DI STAMPA

A manoscritto ultimato siamo venuti in possesso di due lavori citati nel testo
come fide PeneNzeN, 1977 e lide Lnnv, 1916. Si ttatta rispettivamente dr Zt'out'tr
(1972): « Note sur 1a ptesence de Pena perna (L.) (= Mytilus alricanus Cunvnrtz)
dans la region di Bizerte (Tunisie): étude quantitative du peuplement » e di Per,r,lnv
P. (1921): << Histoire de la moule d'Afrique ».

Rileviamo che l'Autrice francese accetta, per il Mytilidae in esame, la priotità
della specie di Linneo non condividendo, ovviamente, le chiate dimostrazioni di
Pnrr,rni (1921) sulla diversità di Mya pema LrNuro rispetto a Mytilus alricanus
CueuNrtz. Da ciò deriva Ia pir) ampia disttibuzione geogtafica fornita, provenendo il
tipo di Mya perna L. da1lo stretto di Magellano.

Lo studio quantitativo condotto da Zlrouru sulla biocenosi ad alghe {otofile del-
l'infralitorale superiore della regione di Biserta ha evidenziato 180 individui/m' di
Perna perna (L.) (e 2500 individui/m'? di Mytilus galloprouincialis Lwr.) densità di
gran lunga superiori a quelle da noi rilevate nel Golfo di Palermo ove il Mytilidae
africano si è insediato solo di recente.

Puleny (1921) nelle notazioni di nomenclatura conclude col ticonoscere come

nome più antico, valido, della specie in questione quelio di Mytilus alricanus Frvant
d'Henircr.rv del 1775 anche se questo vecchio Autote non fornì alcuna figura. Egli,
inoltre, pone fra i sinonimi di questa specie Mytilus pictus BonN ma. co! 1 partifi »,

perché lè figure di Bonn non corrisponderebbero alla colorazione del mitilide verde
africano, ad eccezione della varietà « 1 r>.
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Giovanni Bombace "

IL RUOLO DF.I MOLLUSCHI NELLA PESCA ADRIATICA *

Gentiìi Signore e Colleghi,

cogliendo l'occasione di questa riunione dell'U.M.I. in Ancona, mi
è parso opportuno far precedere la nostra discussione da una breve
introduzione riguardante il ruolo dei molluschi nella pesca che si
esercita in Adriatico.

Vogliate quindi scusarmi se I'angolazione che avrà questa breve
nota risulta piuttosto diversa da quella sistematico-ecologica, cara
ai malacologo puro, e si configura invece come I'angolazione di un
malaco'Iogo che si occupa di probiemi della pesca e che, da questa
posizione, vuole sottolineare il ruolo che i molluschi rivestono per
l'alimentazione umana e per l'attività di pesca, attività che, come è

noto, coinvolge fatti biologici, tecnologici ed economici.

Se la fisionomia ecologica di un mare si può ricavare dal com-
plesso e dalla misura di taluni parametri fisico-chimici e biotici, non
v'è dubbio che la fisionomia di pesca di quello' stesso mare (fisiono-
mia di pesca che è legata a quella ecologica) possiamo ricavarla dal
tipo ed entità delle catture operate dalia pesca professionale.

Così ad es., prendendo per buone le statistiche di pesca ufficiali
(su,cui però nutriamo seri dubbi circa I'attendibilità), vediamo che
la produzione adriatica di Molluschi Cefalopodi costituisce quasi iI
500/o di tutta la produzione di Molluschi Cefalopodi catturati dalla
pesca italiana.

Discriminando infine tra Ie diverse specie, notiamo che, mentre
le catture di polpi (cioè le specie del ger,. OctopLts e prevalentemente
Octopus vulgaris) costituiscono in Adriatico appena rl 27o/o circa, ie

" Indirizzo dell'Autore: Dr. Giovanni Bombace, Direttote de1 Laboratorio di Tec-
nologia della Pesca, Ancona.

* Discotso d'apertura per il Simposio tenuto ad Ancona il 29 maggto 1976 in
occasione dell'Assemblea Generale dell'U.M.L
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cattrrre di Moscardini {Eledone moschata) corrispondono invece al
5570 circa; mentre le catture di Calamari (Loligo vulgaris) costitui
scono il 3870 circa e quelle di seppie (Sepia officinalis) oltrepassano
il 670/o sul totale nazionale.

Come non mettere in relazione queste catture e questi rapporti
percentuali con la natura dei fondali della costa adriatica italiana e
della platea continentale alto e medio adriatica, fondali in massima
parte sabbiosi, fangosi e detritici, quindi adatti allo sviluppo consi-
stente delle specie prevalentemente legate ai fondi mobili?

Ma un altro complesso di fatti importanti che bisogna tenere
presente è che Ie relativamente basse profondità che si registrano in
AIto e Medio Adriatico, dove, se si esclude la cosiddetta fossa di Pomo
(Jabuka per gli Jugoslavi), non si hanno profondità maggiori di 150
m, la geomorfologia particolare (trattasi di tutta una platea a dolce
pendio), l'apporto biogenico di nutrienti da parte dei fiumi e del Po
in particolare, determinano e favoriscono, non solo un rapporto tro-
fico stretto e multidirezionale tra il Cominio pelagico e quello ben-
tonico (in Adriatico ad es. è dato di trovare nei contenuti stomacali
di merluzzi anche sardine), ma anche lo sviluppo di catene alimentari
pelagiche dirette e dagli anelli ben consistenti quanto a biomassa
prodotta.

Si verifica infatti che, per quanto sopraddetto, la produttività
primaria detl'Atto e Medio ACriatico è relativamente maggiore rispetto
a quella degli altri mari del bacino Mediterraneo e dello stesso Basso
Adriatico e che essa innesca catene alimentari pelagiche ed anche pe-
lagico-bentoniche e pelagico-bentonectoniche in cui l'anello terziario
costituito dai Clurpeidi e dagli Engraulidi è degno della massima con-
siderazione ai fini della pesca. Basti pensare che in Adriatico si cat-
tura iÌ 600/o circa di Alici, il 50020 e forse piìr di Sardine rispetto aI
totale nazionale e che, esulando dalle statistiche ufficiali, si può fare
ascendere il quantitativo di Alici e Sarde catturate a circa 100.000
tonn. all'anno.

Si aggiunga infine che, per ragioni di commercializzazione, di
clomanda carente relativamente a queste specie e per altri motivi
inerenti la distribuzione, ia pesca di questi stocks è una « pesca con-
tenuta » nel senso che i pescatori si limitano a pescare quello che è
piùr o meno vendibile od esportabile e che, nella peggiore delle ipo-
tesi, finisce a farina di pesce.

Ma, pesce azzvrro a parte, bisogna considerare inoltre che il
carico di materiali organici in sospensione, la consistenza dell'anello
primaLrio e secondario, cioè dei fito e zoopÌancton, unitamente all'esi-
stenza ed all'ampiezza dei fondi soffici (sabbiosi, fangosi e detritici)
privilegia in Adriatico sia i gruppi animali sestonofagi, cioè i filtra-
tori di sospensioni, ma anche gli organismi fossori, cioè quelli che
si scavano una nicchia sul fondo, ed anche i detritivori, cioè quelli
che si nutrono del detrito organico superficiale, gli uni e gli altri
ampiamente rappresentati nelle diverse farniglie di Molluschi testa-
cei, principalmcnte a livello di bivalvi.

t5B

Solo tenendo presenti questi fatti, ci si può dare una spiega-
zione circa la no,tevole consistenza di banchi di Vongole, di CaÀnelli,
di Mitili, di Ostriche, di TelÌinidi e di altri bivalvi in Adriatico.

Non che queste specie, come è noto, non esistano in altri mari
della costa italiana, ma solo in Adriatico esse costituiscono stocks
suscettibili di sviluppare un'attività di pesca avente importanza eco-
nomico-sociaIe.

Citerò a mo' d'esempio alcuni dati riguardanti la pesca clelle
Vongole (Venus gallina o Chamelaea gallina).

Si ha una produzione annua che si aggira sulle 100.000 tonn.,
di cui un buon 300/o va all'esportazione (principalmente in Spagna),
un 50%o all'industria conserviera nazionale, w 20o/o al cÒnsumo na-
zionale.

Oggi ii valore globale di questo prodotto si aggira sui 10-15 mi-
liardi. All'incirca 400 natanti, denominati « vongolare », utilizzanti
tecnologie particolari di pesca, esercitano l'attività di prelievo ed aì-
l'incirca 2.000 pescatori ed ausiliari sono interessati a questa pesca.
L'investimento per barche ed attrezzabtre si aggira sui 6 miliardi.

Il problema fondamentale di questa, come delle altre pesche,
è quello di equilibrare lo sforzo di pesca, cioè l'intensità dei prelievi,
alle capacità di recupero biologico degli stocks.

Su questa importante risorsa, come su altre, il Laboratorio di
Tecnologia della Pesca, ha condotto degli studi volti, da un lato a co-
noscere taluni parametri biologici (tassi di accrescimento, periodi di
riproduzione ecc.) e dall'altra a controllare i processi e le tecnologie
cli cattura, mediante il suggerimento alle Capitanerie di porto adria-
tiche, al Ministero della Marina Mercantile, di opportune norme di re-
golamentazione, al fine di salvaguardare gli stocks dal sovrasfrutta-
mento e di operare una pesca razionale.

Ma quello che oggi, relativamente ai MoÌluschi, si ricava dal-
l'Adriatico, è ben poca cosa rispetto a ciò che si potrebbe ricavare uti-
Iizzando talune tecniche di acquacoltura o di maricoÌtura od anche più
semplicemente creando dei substrati duri artificiali.

Se il tempo lo consentirà, vi mostrerò delle diapositive che il-
lustrano quel che s'impianta su un substrato duro artificiale creato
a fini di ripopolamento, come ha operato il Laboratorio in una zona
di mare a S.E. del promontorio del Conero.

Dicasi infine, per inciso, che in un mare eutrofico quale l'Adria-
tico, in cui il verificarsi di fenomeno del tipo « mare rosso » o di
blooms algali dovuti proprio alla moltiplicazione anomala di talune
alghe, sotto l'effetto congiunto Cel sovraccarico di nutrienti, dell'in-
tensa luce solare e dell'acqua calma (soprattutto durante la buona
stagione), la creazione di n barriere artificiali » con il conseguente
massiccio impianto di sestonofagi del tipo molluschi filtratori, rap-
presenta anche un modo per alleggerire iÌ carico eutrofico, anche se
questo non è l'obiettivo fondamentale per cui si creano Ie " barriere
artificiali ».
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Vorreiinfinesottolineareche,oltrei.bivalvi'ancheimolluschi
Crr,"*pàài,'qi* epn"iii ptespelec.ani,(« crocette ")' Nassa muta'

bilis (.bombolini 't, éo"iai'ia'echinophora (n bombi »)' ed altri'

sono oggetto di pesca ii"ea'i'tito' data la-consistenza degli stocks'

l'ampia distribuzione ii;;;ì;^;;ecJ e talune abitudini alimentari

che bisognerebbe incoraggtare'

Questerisorse,nonsoloalimentanounapiccolapescaecono-
micamente valida, tf'"'ti Jtàttilt lo" tecniche particolari ed in pe-

riodi stabiliti, ma danno anche luogo a tutta una attività complemen-

tare a terra, p". t" opJ.Izioni di i.uttu*"r,to, di spurgo, di sbecca-

tura di questi mollu"t'i "a 
infine ad una cucina tipica che si manr-

festa in piatti di 'ito"àJti"iu-iirro*u"u 
(come ad es' « crocette e

bombolini in porchetta '; " Uo*Ul al ragìr » e che spesso vengono ser-

viti come antiPasti'

Ma vorrei chiudere questa breve nota' sottolineando che i Mol-

luschi, unitamente a tatrjni prodotti massivi dei nostri mari (quali

Sardine, Acciughe, Spratti eèc')' possano costituire quelle proteine

alternative in gradp di;i;"; i'"àstri esborsi valutari verso l'estero

;;ì't*;'i;zion"'ai ;;;;i, ;" anche di prodotti ittici'

E' evidente che bisognerà invertire la rotta consumistica e sper-

p".ui.r." ii., 1 :p:,i;"*k '.Tl*:i,." fi:"li H+§:É:ifl
ffi :Hffi ""1àJli,'§,J"Ji'"'"i"ità",-::',:*:-:t:":l'T:i:;X""Iibrio economi.o " uioià"gilo"t.r-rp".i" privileeiate daìla domanda e

ouindi sovrasf ruttate i 3i"e"ct"' iiil;;t!- à'ttà' aomanda' svilite nel

$r.rro, non valorizzutJ à'à'-tit'ai piuttosto abbondanti e disponibili'

In questa strategia' i Mottuschi' per-ll loro valore alimentare'

per Ia consist"nza at?''iat" ààgrl ttotrtd'. per le possibilità virtuali di

sviluppo mediante t""iìttt" F^tquacoltura' per I'importanza econo-

mico-sociale detta pesca ad essi lègata' possono giocare un ruolo an-

.oiu pitt importante di quello che già rivestono'

ro-agosto 976

Mario Zantcao

RINVENIMENTO DI ESEMPLARI D7 BRACHIDON?ES

VARIABTLIS (KRAUSS, 1848) LUNGO LA COSTA IONICA
DELLA CALABRIA.

Riassunto

Si segnala il primo ritrovamento, Iungo la costa ionica della
Calabria, di Brachidontes variabilis (Knnuss), bivalve immigrato
dal Mar Rosso.

Summary

The first discovery of Brachidontes variabilis (Knnuss), bivalve
immigrated from the Red Sea, is pointed out along the Ionian coasts
of Calabria.

Brachidontes variabilis (Knauss, 1848) è unitamente a Pinctada
radiata (Lracu) il solo bivalve, proveniente dal Mar Rosso attraverso
il Canale di Suez (Banasn & DeNrN, 1972, GHrsort, 1974), ad essersi
ambientato lungo Ie coste italiane (Dr Genorurvro, l97la).

Brachidontes variabilis, che nel Mediterraneo è distribuito lungo
le coste del Libano, della Siria, d'Israele e dell'Egitto (Banasu &
DaNrN, pp.333-334), è stato segnalato per la prima volta nelle acque
italiane da Dr GenoNuuo (1971a) in abbondante quantità lungo il
tratto di costa siracusana fra Augusta e Pachino (l97lb, pp. 62-63).

Ancora ARCIDIAcoNo & Dr GsnoNrlvro (1976) segnalano Br. vcLriabi'
lls lungo la costa orientale detla Sicilia sino a Riposto, a Nord di Ca-
tania, e a Milazzo, sulla costa tirrenica.

' Indirizzo dell'Autore: via G. Verdi 3, Mantova.
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t|6-7.|g1sebbioccasionediraccogliereoersonalmentcaLe
Castella (Catanzaro), "lirl"p""tt" 

t"tiJ";ll".ll" del Golto di Squillace

(vedi figura) sei esemplari viventi di questo inconfondibile Mytilidae'

nella zona litorale, "t'i;i 
;t*;""o'a"t bisso al substrato rigido'

L'esemplare piir grande ha un diametro umbo-ventrale di 16 mm'

mentre i restanti "i"q;';;pi"ti"!"ryi-".^tra 
sli 8 e i 12 mm; do-

vrebbe trattarsi di esemplari piuttosto Biovani' se quelli adulti pos-

sono raggiungere secondò gli AA' anche i 30 mm'

Le Castella

BIBLIOGRAFIA

o*"r':;ii;,i","#,f,;l"iiT:,!a"Z!,;u?ìil,'"*?i:fr:'u",foi':'t'''f';'h*
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terranean and notes o""'-Utttion'iioì" tt'" Suez Canal lsracl lourn' Zool 
'

TeI Aviv, 2l : )01')74'
Dr Genonttvto 1., l97la - Prima segnalazio-ne sulle coste italiane di Brachidontes

uariabilis (Ktruss) a"i'i''i' dili"ii C^r^"i"' ser' 4' l0 : 841'852'

Dr GsnoNrrulo I., 1971b M"li;-*ht tti o nuovi per le coste orientali de1la Sicilia'

"' Ci'iiiiiti,,luila'o, 7 (5'6) : 6L'72'

Gsrsotrr F., 1974 - Rtt"nt" ptn"tt"'iott in Meditertaneo di molluschi marini di pro-

venienza indopacifica' 
"a;;;;;;;"ò;; 'itizt 

;d'obiol'' Milano' 5 : 7'22'

162

t

Ferdinando Carrozza*

MICRODORIDE DI MALACOLOGIA MEDITERRANEA

(Contributo Secondo)

Riassunto

Vengono presentate le macrofotografie di dieci specie di micro-
molluschi dragati nel Mediterraneo occidentale.

Summary

Ten species of micromoilusca dredged in the Western Mediter-
ranean Sea are here represented with the corresponding macropho-
tographies.

Riferendomi a quanto detto nel Contributo Primo (Cennozze,
1.975), sono lieto di presentare una seconda serie di macrofotografie
relativa a micromolluschi dragati nel Mediterraneo occidentale. L'e-
strema esiguità di alcuni esemplari e varie difficoltà tecniche non
hanno permesso ai gentilissimi Collaboratori fotografici Dott. Allegri
e Gurgo Salice di ottenere risultati sempre soddisfacenti: ho insi
stito per pubblicare anche alcune fotografie non perfette, ritenendo
che esse fossero egualmente utili per dare un'iconografia sufficiente-
mente esatta delle specie trattate. La numerazione sistematica, prece-
duta da P, si riferisce al nÒto testo sui Prosobranchi (Nonosrnc«, 1968).

1' Indirizzo dell'Autore: via Arcivescovado 7, Torino.
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P 02.00 Scissurella costata (D'OnnrcNv) -

Fig. 1, ingr. x 30, detriti a CaPo
fam. Scissurellidae'

Corso, 80 - 100 metri.
Fig. 3

P 02.13 Scissurella (Schizotrochus) aspera PslLtppt - fam. Scissu-
rellidae. (Si veda Nota l).
Fig. 3, ingr. x 20, detriti a Capo Corso, 80 - 100 metri.

i._. .1

P 20.02 CocctLlina corrugata Jrrrnrvs - fam. Cocculinidae.
Fig. 4, ingr. x 25, legno affondato, ripescato da una profondità
di 100 - 150 metri, al largo di Capo Corso.
Come già visto per Xylophaga praestans Siurrn (Clnnozza,
1975) si possono trovare su legni affondati, specie extra-medi-
terranee. Tale è il caso di questo Coccul inidae, così de-
tcrminato dal Dr. Italo Di Geronimo.

Fis- 2

P 02.10 Scissurella (schizotrochus) crispata Fleutxc - fam' S c i s-

surellidae. (Si veda Nota l)'
Fig.2, ingr' x 14, detriti in Sardegna orientale (Secca Kl) fra

100 e 200 metri.
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Per le quattro specie che seguono esiste tuttora grande incertez-
zà per una soddisfacente collocazione sistematica. Nonosrrcr (i972)
propo.r" Ia nuova superfam. Microrissoidea, ove sono riunite le specie

*i.rrrt" incertae sedis (secondo Fnetrnn Gnauetut, 1962). Istituendo
però l'Autore, nell'ambito di questa nuova superfam., anche nuove
iamiglie e nuovi generi, si preferisce mantenere le specie in questione
nellJ superf . Rissoacea, come fatto da tutti gli Autori, compreso F'
NonosrBcr (1968).

P 31.01 Slceneopsis pelltLcida (MoNrenos,rro) - fam. Skeneopsi-
Fig. 7, ingr. x 32, d.ragata ner canale cli San pietro, (sardegna
occidentale ).

Fig. 5

25.21 Putilla obtusa (Cnu-
TRATNE) - fam. Ris-
soidae.
Fig. 5, fondo detritico
presso le Bocche di Bo-
nifacio, a 100 - 150 me-
tri, ingr. x 40 (def. I. Di
Geronimo).

Fig. 6

29.30 Cingulopsis fulgida (A'
DAMS) f.ma pallida lev-
FREYS - fam. Cingu-
lopsidae.
Fig.6, ingr. x 50, draga-
ta a Capo Ferro, Costa
Smeralda, Sardegna, o-
rientale, fra 70 e 100

metri.

P 34.10 Rissoella inflata (MoN-
TEARosAro) - fam. Ris_
soellidae.
Fig. 8, ingr. x 33, fondo
detritico presso le Boc-
che di Bonifacio, a 100-
150 metri. (det. I. Di
Geronimo).

Fig. 7
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Illustro infine due specie, descritte come nuove da F' Nonosrrcr

«rqzàii d^ri" it".,o identificate' Esse sono rispettivamente:

Nora 1: Le fotografie mettono bene in evidenza i caratteri distintivi fra i sotto
generi Scissurella s.s. (spira depressa, intaglio alla sommità dei giri) e Schizotrocbus
(spira più elevata, intaglio alla petiferia dei giri). Per quanto concerne la ptesenza
di Sc. crispata in Mediterraneo, questo e altri ritrovamenti avvenuti successivamente
alla pubblicazione di F. Gursorrr e G. Mrlorue, 1969, ne darebbero sicura conferma,
e ciò contrariamente a quanto affermato in passato, come cioè questa specie sarebbe
esclusivamente atlantica, esistendo in Mediterraneo la sola ,§c. aspera (spesso considerata
sottospecie della prima). Dall'esame delle {otografie e in particolare dalla difformità
delle sculture si potrebbe concludere che Ie due specie siano valide e distinte.

Fernando Ghisotti

2: Setia gianninll: quasi sicuramente trattasi di Cingula (Onoba) alfinis (Jarstws,
1884, pag. 124, Tav. IX, fig. 8). L'unica differenza con il tipo dell'Atlantico sarebbe
data dal maggior numero di strie decorrenti, ma occotre ricordare che Jerrne'rs istituì
la sua specie su due soli esemplari e quindi tale particolare potrebbe rientrare nella
variabilità specifica, come accade per molte altre specie.

Setia. gianninii" F- Nonosrscr,
1914 -fam. Rissoidae'
Fig. 9, ingr. x 31, fondi detritici
della Secca Kl (Sardegna o-

rientale), Prof. fra 200 e 300

metri. (Si veda Nota 2)'

Eulima bomif aciae F. Nono-

srEcK, 1974 - fam. Eulimi-
dae.
Fig. 10, ingr. x 11, fondo detri-
tiò presSo CaPo Corso, Profon-
dità fra 80 e 100 metri.

Italo Di Geronimo
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Infine vengono sinonimizzate numerose
cie, che cadono ne*ambiro aera dimàst;;;"'flì:;:,',.: ;:j:"Jì'.'ì-R. obscura Ps., R. prismatica (Mrns.), R. ttenstt tru"ìi,,ìiì,._i.'nì. 

,,1ìj

calrrla (Rrsso), R. simplex pu., R ehrenbergi pr., À. ,iiì:,irl,' iìu,iiil.srEcr), R. allermonti 9ra:sa (Nonosrecr), R. i,,.r.1r,.ì,,ì " ,ì,rrì,.(Nonosrrcr), R. seminttda (Mrns.) R. sotidula Mrns, R. 'nrn,)",;'t,;:,::::'
R. albella LovrN, R. micra MT§ , {. plicatopsis lutr*.., n .:.}rrì,,,,
Bnusrua, R. falsa Mrns., R. salinae Srossrcu, R. supracostrr;-M;;."
R. targioni (Areelrus) MrRS. Morte di queste denominazioni .i ,li"-
riscono a specie (specialmente monterosatiane) non ctescritte;;
solo citate: la revisione effettuata dal Venourx in base a esemplari
trovati in vecchie collezioni è quindi di grande importanza. L,Autore
si ripromette di estendere ìo studio ad altre specie del genere Rissoa
e contiamo veramente su questa promessa, poiché solo tramite stucli
così approfonditi ed accurati sarà possibile apportare un po, d,or_
dine e di chiarezza ove attualmente regna tanta confusione.

Fernando Ghisotti

R. PrensoN & G. PrpnsoN, 1975: Porcelaines mysterieuses de Nouvelle
Calédonie - Copyright Dr. R. Pierson, Nouméa (Nuova Caledonia),
120 pagine di cui oltre 80 di tavole a colori, formato cm.29x21,,
tutta tela e oro.

La Nuova Caledonia è interamente circondata da una barriera
corallina che si estende per oltre 1000 km, superata quindi solo dalla
Grande Barriera australiana. Il tratto di mare interno, cosparso di
atolli, raramente scende a profonclità superiori ai 40 metri: i targhi
spazi di sabbia alternati con formazioni madreporiche rappresentano
biotopi preferenziali per una ricca malacofauna tropicale: oltre 50
specie di cipree sono state rinvenute in queste acque. Nell'estremo
limite sud-occidentale, per un tratto di costa di circa 60 km a nord-
ovest e a sud-est della capitale Nouméa le cipree possono presen-
tare melanismo e rostrazione della conchiglia. Il fenomeno della ro-
strazione, cioè di un abnorme sviluppo delle estremità conchigliari,
fu descritto per Ia prima volta nel 1861 da BsnNlenor, su un esemplare
di Cypraea moneta. Quello del melanismo successivamente, su un
esemplare di C. eglantina.

I coniugi Pierson, esperti subacquei, fotografi e cipreologi, han-
no raccolto in questo libro le osservazioni relative a questa doppia
anomalia, che si possono così riassumere.

1) Il fenomeno si verifica solo nella ristretta zorrà sopraindicata.
(Qualche debole accenno di rostrazione e di melanismo sembra
sia stato solo osservato in 5 specie di Cypraea raccolte a N-E Au-
stralia).

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

A. VenourN - On the systematics of recent Rissoa of the subgenus

Turboella Cnav, 16+z' ìit* 11"--l'tediterranean 
and European

i,i"tni. coasL' Basteria' 40l.2l-37' 19t6'

Il een. Rissoa è stato recentemente smembrato da F' Nonosrecr

( re6à: i;;ri;;;l^-i'*"'rà"I à'i g"n"i rurboetta' Apicutaria' Ros-

sostomia e Rissoa' ll ;";;; T;'Liiu" É stato inoltre suddiviso (F'

Nonostecr, 1972) in sei sottogenen'

A. Vgnouru respinge ora nel suo lavoro questa suddivisione"van-

,ur*L*ru t"iàì" aàérulài*o't'u"do come i. sei sottogeneri' creatr per

incasellare specle a'#;i;i;;ì;-to*rtigtiutt affine' comprendano

in realtà specie Ia ""i';;tì;;-i'Ii'à 
è tale aa' potere' 

'1 
t"""1111"11":

semplare in esame, """ià 
ttt"gnate di volta in volta a sottogenerr

diversi. L'Autore p"t'tu"t ripiende come unico qenere Rissoa e

nell'ambito di esso "';;l;t-ià 
seguenti specie del sottogenere Lrr-

boetta: R. parva (D^ É;; à ù'iiiiptl (Aoer:uts)' R' dolizrm Nvsr'

R. inco s picua e"t*, nì'"i'à i"ii iit'n'i' -R' -tineotat 
a Mlt"oY-1 

-l-'-Yo
pulchella PHrLrPPr, i' ai"ii (Anaoes & Meccronp) ' R' margtmtnn

iF. No*rrt.c*1, a' à"7a'"truro*iiootnro)' R' marginata Mrcneup'

L,esame è Stato effettuato su migliaia di esemplari, "pp-1..,^?:".i
alle piir svariate ""i;;;;';ttt"a"'iao 

le misure e i conteggi -alla

Drotoconca, ui tuppo'ii-iitezzallarghezza-' a\ numero dei giri' delle

àoste assiali tgito p"''Liiàil'-tii"tao iI grado di convessitèt e cor-

redando infine lo ';;t'# ;;; "àt^ìì'ì' 
"uile 

e ottime riproduzioni

fotografiche. si trattl*;t'i;; ;i ;""'studio accuratissimo che con-

ferma quanto oo"u-i.."olà'? ;t; determinazione di certe specie

a grande variabilità lj'ilaJn;tii;1i:iti " ]" riproduzione di un unico

esemplare, to"" p"L-i o-lotipo' L'Autore afferma infatti che vi è

;#J;;;t;ulta'i"il"'p""'ir''"';;::ry.:1";ii[*?;^"i',"iT,;':;,f ,;
E;t;* in Rissoa radiata' rapporto al.tezza

Rissoa parl)a, n")nrctTli'tÀ"à assiali fra.'16 à 5o i" R' incospicua'

à?t ".ti."t't-b 
u + i" R' lineolata e cosi via'

Dall'analisi dei dati di variabilità A"VenpurN conclude che esi-

,,onli,-,"paiadi.",sIf IL;;;;;;;;';;;:"11',,H]-Ji'klt"J.tltl'.ffi i
.i*"u,.i.r,à morfologicamglt: q"ut'''1-T-
caràtteristiche biorog-iche distinte e:iproduzione separata: si tratta

clelle coppie n' 'oaifi'Ji'àiia't 
R' pulchella e R' matgina'a' mor-

fologicament" ai'ti'ii" ;ù ;;; minimà differenze della protoconca'
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2)
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1\

4)

Il melanismo è quasi sempre accompagnato da rostrazione. Que-
sta duplice anomalia è stata riscontrata in ben 24 specie. Altre 9

specie presentano solo rostrazione, 3 specie rostrazione e depig-
mentazione mentre infine per altre 15 specie non si sono riscon-
trate sinora queste anomalie.

Per nessun altro genere di molluschi si è notata tale anomalia, con
la sola eccezione del Cypraeidae Calpurnus verrucoslts.

I casi di melanismo e/o rostrazione sono rari o rarissimi: la gran
maggioranza delle cipree presenti nella zona sono normali e il
ritrovamento di esemplari che presentano queste anomalie è per
alcune specie recentissimo e talvolta per un unico esemplare.

Per quale ragione un fenomeno così singolare e vistoso si mani
festa esclusivamente in una porzione così minima (non piir di 1000
kmq) di mare? Gli Autori escludono con validi argomenti varie ipo-
tesi (depositi di solfuri di nichel, fenomeni allergici, mutazioni ge-
netiche ecc.) e formulano a loro volta un'ipotesi fondata sul fatto
di non avere mai trovato una ciprea in stadio giovanile anomala e di
non aver mai trovato una ciprea anomala presso le capsule ovigere.
Secondo gli Autori si tratterebbe perciò di una degenerazione senile
dovuta a una o pir) sostanze presenti nel substrato.

Queste lesioni senili perturberebbero il sistema neuro-ghiando-
Iare di secrezione, con conseguente danno a carico della secrezione
enzimatica. Si avrebbe cosi una irregolare produzione dell'enzima
catalitico responsabile della ossidazione della tirosina, con formazione
di un eccesso (melanismo) o un difetto (depigmentazione) di mela-
nina e un concomitante meccanismo di eccesso di formazione di cal-
cite e aragonite (rostrazione). E' un'ipotesi che richiede una difficile
conferma; indubbiamente giuoca un ruolo determinante la compo-
sizione particolare del substrato e di microelementi presenti in que-
ste acque. Aggiungeremmo che il fenomeno è awertibile solo nelle
Cypraeidae forse per Ia maggiore esposizione esterna del mantello
rispetto alle altre famiglie di molluschi.

Il libro è corredato da stupende tavole a colori che illustrano
tutte Ie conchiglie o anomale » alternate con varie vedute delle coste,
baie, isole e fondali di Nouméa e dintorni. Ilprezzo, circa 30.000 lire"
è molto alto, ma tuttavia giustificato dal grande numero di tavole a

colori e dalla bassa tiratura. 5000 copie infatti son«-r relativamente
poche per l'esercito internazionale di cipreologi. Si può prevedere
che in poco tempo l'edizione sarà esaurita e il volume diverrà molto
ricercato.

Fernando Ghisotti

" Qualche copia del volume è disponibile ptesso B.M. di Berzigotti-e-Mon-tanari
(si vedà in quarta di copertina) al prezzo speciale riservato ai soci U.M I. di lire
27.000 franco di porto.
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fascicoio iII, 1971 (Superf. Trochacea, parte I) L.
fascicoio IV, 1972 (Superf. Trochacea, parte II) L.
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AncroirrcoNo A. & Dr GenoNrruro I.,1976 - Str-rdio biometrico di alcuni
campioni di Brachiclontes variabilis (Knnuss), i4 pp., 1 'tav. L.

BARLETTA G., 1975 - Chiave per la determinazione delle conchiglie
di Cipree dell'Oceano Indiano (Mollusca Gastropoda), 32 pp.,
4 tavv. in b. e n. e 2 a colori. Copertina plastificata impermea-
bile (acquistatene una copia da portare in viaggio!), prezzo
speciale per i Soci. L.

Brrcr V-, 1974 - Note sulla presenza stagionale di Umbraculum
mediterraneum (LAMARcK) nelle acque dell'isolotto di Cer-
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L.

Brrcr V., 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel contenuto intesti-
r-rale degli echinoidi irregolari Brissus tuticolor (Lrs«r) e Spa-
tatTgus pLlrpL:reus (O.F. MùLLER), 16 pp., 2 tavv. L.

Buccusnr G. & Par.rsnuo G., 1975 - Reperti malacologici nel Golfo
di Palermo: primo rinvenirnento di lditra (Swainsonia) zo-
rrala Mennyet, 6 pp. L.

C.qpRorrt 8., 1972 - Associazioni dominanti di molluschi del PIio-
cene medio-superiore tra i torrenti Chiavenna e Chero e loro
significato paleoecologico e biostratigrafico, 14 pp. L.

CrrRoru 8., 1974 - Molluschi del Tabianiano (Pliocene Inferiore)
della Val d'Arcla. Loro connessioni temporali e spaziali, 48
pp., 4 tavv. L.

C,rpnoru E., 1974 - Grar-rdi linee evolutive e limiti di variabilità di
Turritelle del Nord Italia dai Tortoniano ad oggi,26pp.,6 tavv. L.

Crpnorrr 8., 1975 - Storia letteraria clei Dentalidi, 12 pp., 2 taw. L.
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Crnnozz,q F., 1975 .- Microdoride di malacologia mectiterranea L' 500
""^i"Co-"r,ttiÙ"to Primo)' 8 pp'' 1 tav" 5 tt'

CESART p., 1973 - Le specie mediterranee d'acqua salmastra della L. 1.000
""" à;.'Etlobiidae, 3o PP', 5 tavv'

CopprNr M., 1974-- Ritrovamento di Molluschi nuovi o rari Per ,. 400
"""iÀi.iiéràgo Toscano 6 pp'' I tav'

,,ll-lyy.ukl?lklr#: ,t,{iliT^ti sp'di Pvramider' r. 300

Dr GBnoNrtuto I',.1g1! -, Molluschi bentonici -in'.sedimenti 
recenti

batiali e ablssa, ";ii;'i;;i;' 
+o pp" s 'u'i]*^"'-"" 

--- L' 1 000

DIGERoNt,\4oI.1974-Mollurschi.pelag.i^ciinliveìlidimarnemioce-
niche presso Vetto-(il' r'miiia)'12 pp'' r tavl'""""- L 400

Dr GenoNrpto l', lg74 -Una nuova specie cli Rin^gictila (Gas'tropoda'

opisthobrancn,ul àti'ffi;à',t";d"" o.i""tiiÉ,"dìp.- r t^'' t-' 300

Dr GsnoNrrrro I., 1975 - La malacofauna.siciliana clel Ciaranritai<-t L. 1.000
"' ìd;;ilic-Éte, catania) 38 PP'' I tav'

Dr GEnoNrno I, 19-75 - La vita e l'opera di Prur- Mnns (1922'1973)' L 400

6 pp.

Dr Genorqruo l. & PeNsr-re P'' l9?3 - La Malacofauna Batiale del 
L' 1'000"^ Coff" ai Taranto, 53 PP'' 3 tavv'

FRANcHINI A. & Zlnce M'' lg74 -'Spynti l3]acolosici 
rilevati in

una poco ,,oru "iiiiài,"'6g1 ' 
Èioscori6ls » di Tietro Andrea L. 350

tiitiJrl, rtli'iova' 154e' 8 pp'' 2 tavv'

Gnrsortt F., lg72- Le conchigiie del Golfo di Gabès' 52 pp' 3 tavv' L' 1 500

Gsrsortt F.,1914'La frenesia della nuova specie' 6 pp L 400

1",;Tr!t1, ,,r.11;"tJ.1'#l-**:tg.,f'h specie mediante 'im' '' 300

GHrsoTrI F., lg74 - Malacologi ltaliani Illustri: StsreNo ANonBe L. 300

ReNrEn, 3 PP'

Gulsortr F., 1975 - La nttov-a sala malacolrogìca at Museo Civico

cli Storia r.rutr.i"'ài-ùlnezia' 6 pp'' I tàiul' "'---- L' 400

Gstsottr F , 1976 ' Considerazioni su Gibbrrla nivostt A' Aollvts' 

'' 
600

1851, 10 PP, 4 tavv'

G*llNrxr F., lg75 - conchiglie rare raccolte nel Tirreno (nota 
L. 500--'iàconaa), 

6 PP' 2 tavv'

u,":T"I;,,'Ji3 ;.,Ì"Jàli§"%3;:);iJ &""Ili,;,1:'fif,,"'l,1ià1t, s00

Phora), 12 PP', 3 tavv'
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il.,tÉ i'%:llf i'X'r"'ii' 
(iìì'l : r. 300

I tav.
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Gnrccur G., 1975 - Pteropoda fossili a Castell'Arquato, g pp., I tav.

MnrooNnoo Qurlrs A., 1973 - Segnaiazione di due molluschi nuovi
per il Mediterraneo. 2 pp., I tav.

MerooNnoo Qunes A., 1973 - Segnalazione di un Nassariidae
Duovo per iI Mediterraneo. 4 pp., I tav.

MsLoNe G., 1975 - Consiclerazioni sistematiche su un Architec-
tonicidae giapponese: Aclttitectonica acutissima (G.8.
Sowrnsv, 1914), 10 pp., 2 taw.

Mu-oNe G., 1975 - La radula di Bursa scrobiculator (L.), 2 pp., 1 tav.

Mrclt-r P., 1975 - Rinvenimento di un esemplare vivente di Btrsa
scrobiculator (L.), I p., I f.

MIents H.K., 1976 - On the identity and distribut\on of ll porrhais
elegantissinta, 4 pp., 2 figg.

Muumr L., 1974 - Discorso sulla variabilità della specie, conse-
guente al ritrovamento di un esemplare di Hinia reticulata
ntantillata (Rtsso). 6 pp., I disegno
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MuNARI L., 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
d a e nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg. L.

IVluNrnr L., 1975 - Un nuovo Lyroclus proveniente dall'Arcipelago
delle Filippine (Bivalvia, Teredinidae). 4 pp., I tav. L.

PruErrrr P. & DEr-r-'Ar'rcELo 8., 1975 - I Citri deÌ Mar Piccolo di
Taranto - Valenza ecologica dei Molluschi, 22 pp., 8 figg. L.

Pr,tNr P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: Grusrppe Olrvr, 2 pp. L.

Prel'tr P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: Clnlo GrurrllARo, 2 pp. L.
problema. 2 pp. L.

Rosso J.C., 79'15 - Psammolreta (Florintetis) elouardi, nov. sp. des
còtes du Sénégal, 4 pp., 1 fig. L. 300

Rucctsnr G., 1975 - Fare o non fare nuove specie - questo è il
problema. 2 pp. L. 250

RuccrEnr G., 1975 - A determinazioni corrette, linguaggio corretto,
4 pp. L. 300

Ruccrent G., 1976 - Sulla distribuzione stratigrafica di Alvania
(Profundialvania) heraeLacirziae RuccrEnr, 4 pp. L. 300

SoDERI A., 1975 - Osservazioni relative a ovodeposizione di Sphae-
ronassa nlutabilis (L.) in acquario, 5 pp., 1 tav. a colori. L. 600

Spnoe G., Sessl-rr B., MouNor V., 1973 - Contributo alla cono-
scenza della malacofauna dell'isola di Lampedusa 39 pp.,
5 taw- L. 1.000

Trvrrur M., 1975 - Osservazioni slll'Alvania heraelacinierc Ruc-
cIent, 6 pp., I tav. L. 500

Tunor.Lr G., 1974 - Sul ritrorramento in Adriatico di Heliacus
nrchitae (O.G. Cosr,r, lE30l 6 pp. L. 300
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U.M.I., 1975 - Norme per l'accettazione dei Lavori, 4 pp.

VArovA A., 1974 - Sui molluschi di alcuni saggi di fondo prelevati
alle soglie del Mar Jonio. 20 pp., 3 tavv.

Ylnoi.,t I., 1975 - Concerning oue Polemic, 4 pp.
ZeNcrr M., 1975 - Malacologi Italiani Ilh-rstri: Urrsse Alonoveuor,

3 pp.
ZrNce M., - 1975 Malacologi Italiani Illustri: GtovrrNlNit BtexcHr

(PLANcus Jrtt{us), 3 pp.

ALTRE PUBtsLICAZIONI DISPONIBILI

Aggiornamenti di malacoÌogia mediterranea. (Comr-rnicazioni pre-
sentate al Simposio della S.M.I. del 20 ottobre 1973), 1974,
86 pp., 11 tavv.

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchigiie medi-
terranee di Siracusa, 1974,28 pp.

Il libro naturalistico-malacologico illustrato clal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1'975, 86 pp., i8 tavv.

Drzr R. & Rroolpr S., 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm 3t x 22,
48 pp., 3 tavv., 186 figure.

MoNrERosATo, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro'originale)

PARENzAN P., 1970 - Carta d'identità delle conchiglie del Medi-
terraneo - vol. I - I Gasteropodi

PrinrNzeu P., lql4 - Carta d'identità del1e conchiglie del Mediter-
raneo - vol. II, Bivalvi, prima parte

Rossr RoNcsrrn C., 1952 - I tipi della « Conchiologia fossile suba-
pennina », 2 volumi

Sens G.O., 1878 - Mollusca Regionis Arcticae Norvegiae (riprodu-
zione xerografica delle 34 tavole del lavoro originale e indice
specifico)

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli deli'Italia Settentrio-
nale. (Comunicazioni presentate al Sirnposio della S.M.I. e
del Gruppo Naturalistico Nlantovano iì l0 e 11 naggio 1975),
1975, 103 pp., 12 tavv., 12 disegni.

Toncuro M., 1971 - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia

Lavori della Società Malacologica Italiana
Volume I (1964)

, II (1965)
» III (1966) in brochttrc
» IV (1967)
, V (1968) in salpa
, VI (1969) in salpa
, VII (1970) in salpa
), VIII (1971) in brochure
,, IX (1972) in brochure
» X (1973) in brochure
,, XI (1974) in brochure
, XII (1975) in brochure

Sono inoltle disponibili due collezioni cornplete ( 1964-1975), ca-
dauna a ìire 100.000.
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e cura di Fernanclo Gbisotti
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Sigla Scheda

21Bc01 Latiaxis babelis (RÉqurut)
228z0L Buccinurn hornphreysianum BeN.
22Ec0L Fasciolaria lignaria (L.)
32Ha0l Pltyllidia ptilitzeri Pnuvor-For
7iAh01 Cardium hians Bxoccrrr
77BiBl Ezsls (Introduzione)
77BiB1 Ensis minor (CneNu)

82Eb01 Pholadomya loueni Jr,nrxr.us
784c01 Panopea glycyrneris (Bonr.r)

864a01 Dentalium dentalis L.
864a02 Dentaliun uulgare Da Cosre
86AaOl Dextalium inaequicostaturu Dturz.
864a04 Dentalium panorn?u?fl CueNu

864a05 Dentalium rubescens Dr,suayr,s
864a06 Denlalium agile 1,,[. Stxs
864a07 Dentalium rossati C,q,pnorrr
87--88 Polyplacopbora (Innoduzione)
87Aa01 Lepidopleurus cajetanus (Port)
874c01 Hanleya hanleyi (Breru)

88AeO1 Middendorflia caprearanr(Sceccst)
88Ea01 Cbiton oliuaceus SpsNcrrn
88Ea02 Chiton coralllrzzrs (Rrsso)
984a01 Nenxatomenia banyulensis (Pnuvot)
98Ab01 Lepidomenia hystrix MlnroN & Kov.
98Ac01 Ichtbyonenia ichthyodes (Pnuvor)
984d01 Dondersia festiua Hvar.ucur
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L. 10.000
L. 9.000
L. 9.000
L. 8.000
L. 7.000
L. 6.000

Sigla Scheda

Preseutazione

Indice bibliografico
018a01 Haliotis larnellosa L,tr-encr
0lAb01 Danilia rlrzel (Cercene)
0lAf01 Clanculut corallinus (Gur.ru'r)
03N02 Clanculus cruciatus (L.)
OlAf0l Clanculus iussieui (Pavneu»rau)
11Ab01 Opalia uenata (L.)
114d01 Epitonium lamellosam (Larvr.)

164a01 Protatlanta souleyeti (Surrn)
16Ab01 Atlanta peroni Lesueun
164b02 Atlanta fusca Sournuzr
16Ab0l Atlanta lesueuri Soureyrr
16Ab04 Atlanta inflata Sourauer
l6Ae0i Oxygyrus keraudreni (Lrsuaun)
16Ba01 Carinaria mediterranea Br.
194901 Pseadositnnia carnea (Pomur)
19Ah01 Simnia spelta (L.)
i9Aq01 Erosaria spurca (L.)
194101 Zcnaria pynrm (Gwzuw)
l9[r02 Schilderia achatidea (Sovsnev)
l9As01 Luria lu'ida (L.)
20Cb01 Cytnatiunz partbenopaeuaz (r,. Sar.)
20Cb02 Cymatium cotrilEatunl (Laue.ncrc)

20Cb03 Cymatium cttaceunz (L.)
214c01 Typbis sowerbyi (Bnooentp)

Per le richieste rivolgersi direttamente al Dr. Fernando Ghisotti
via Giotto n. 9 - 20145 Milano specificanclo la propria appartenenza
all'Unione Malacologica Italiana.
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VENDTTORI DI CONCHIGLIE E MATERIALE
PER COLLEZIONE E STUDIO

Ci peraergono dai soci tltmetose ficbieste di prezzi di conchiglie, listini dt
cotcbiglie per colleziore o per studio, sia esoticbe cbe meditenanee, libri di mala-
cologia, coilenitori pet colleziofie ecc. ecc. Segnaliamo le ditte o i negozi specializ-
zati di ,tottla cottoscenza: ad essi potranno rioolgersi i nostrì soci per auere ditel-
tamente lutte le inlormazioni desiderate.

Antonucci Nerella - P.le Bacone 9 - 20129 Milano (tel. 273.487) Cipree

Aquariunr - Via Bergamo 45 - 15100 Alessandria

Aquarium Club - Via Sacchi 64 - 10128 Torino (tel. 501.210)

B.M. di Betzigotti & Montanari - Via Meucci, 2 e - Rivazzurra - Rimiui
(Forll)

Curlosltà (di M.T. Scaglione) - Copanello, 88060 Staletti (Catanzaro)

l'iobby Fauna - C.so B. Aires (angolo via Boscovich 61) -20124 Milano

« ll Mare » Libreria lnternazionale -Piazza Farnese 103 - 00186 Roma

Malachia (Sezione Malacologica deli'" Acquario di Bologna ») - Vicolo
del Bosco 3 - 4014L Bologna

Nautilus - Casella Postale 3 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Nocenti Anna - Largo Aretusa 4 - 96100 Siracusa

Ostini - Via S. Godenzo l4i - 00189 Roma - TeL 366.76.09 - Listino gra.-

tuito a richiesta.

Rapallo Giuseppe - « Corrctriglie di tutto il mondo , - Via Ricasoli 18/2
- 16156 Genova Pegli.

Graiiche /rTA - Paderno Dugrìancì
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