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SU UNA «ENCLAVE» DI GIBBULA FANULUM (GMELIN)

Sommario
L 'Autore riferisce su una migrazione batimetrica osservata in una

popolazione di Gibbula fanulum (GMELIN).

Résumé
L'Auteur décrit la migration bathymétrique d'une population de

Gibbula fanulum (GMELIN).

In un'insenatura, segnata nelle carte nautiche come «Cala Rossa»,
posta sulla costa di Bisceglie, 35 km circa a nord di Bari, ho osservato,
il primo maggio 1977, una notevole popolazione di Gibbula fanulum
(GMELIN), regolarmente distribuita su una fascia di fondale, a una pro-
fondità non superiore ai 3 metri. Il fondale, detritico sabbioso, è unifor-
memente ricoperto da Feoficee e ospita normalmente Gibbula adansoni
(PAYR.), Clanculus cruciatus (L.) ed Epitonium clathrus mediterraneum
(KOBELT) (= commune L.). In questa biocenosi notai appunto la «en-
clave» di Gibbula fanulum, costituita da numerosi individui, per lo più
raggruppati in due o tre esemplari al massimo, con una densità di 4-6
individui per metro quadrato.

Sempre alla stessa ora (11 antimeridiane) tornai nella stessa stazione
il 12 giugno 1977: le condizioni del mare non erano buone come quelle
del rilevamento precedente, anzi la visibilità in acqua era mediocre a
causa di una mareggiata da poco cessata. Pur ritrovando gli altri mollu-
schi era invece scomparsa ogni traccia di Gibbula fanulum. Spingendomi
più al largo, su fondale detritico ciottoloso, a una profondità compresa
fra gli 8 e i lO metri, ritrovai, in un'area di circa 20 metri di raggio, la
popolazione di Gibbula fanulum, un po' più rarefatta (non più di 2 in-
dividui per metro quadrato).

E' interessante questa «migrazione» sulle cui cause possono essere
avanzate varie ipotesi come, ad esempio:
a) dopo grosse mareggiate si ha trascinamento meccanico oppure sposta-

mento volontario verso fondali più profondi e tranquilli;
b) la specie è stenoterma e rifugge da acque troppo calde;
c) si è in presenza di una migrazione stagionale, forse legata a periodi

riproduttivi.

* Indirizzo dell'Autore: Corso Imbriani 78, Trani (Bari)
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Ritengo che nuove osservazioni, che mi riprometto di compiere, ri-
petute nell'arco di un anno possano, almeno in parte, risolvere queste
domande.

E' notevole il basso rapporto fra altezza e diametro degli esem-
plari, generalmente di dimensioni superiori alla media. Il rapporto h/D,
che solitamente si avvicina, per esemplari adulti, al valore 1,15 è invece,
nella popolazione osservata, compreso fra 1,00 e 1,05 (si veda fig. 1).
Anche la colorazione è generalmente uniforme, tendente al bigio, con po-
che flammule assiali brunicce, spesso quasi assenti; anche la scultura è
piuttosto attenuata. Da notarsi infine l'abbondante strato calcareo che ri-
copre la conchiglia dei molluschi raccolti, naturalmente tutti viventi.

Fig. 1 - Alcuni es. di G. fanulum, ingr. x 3. (Foto GHISOTTI)
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