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NOTA SUL RITROVAMENTO DI ESEMPLARI DI ZEIDORA
NAUFRAGA WATSON, 1883 (GASTROPODA, FISSURELLIDAE) IN

UN SEDIMENTO MARINO DELLA SARDEGNA
NORD-OCCIDENTALE

Riassunto

Si segnala il primo ritrovamento in Mediterraneo di una specie ap-
partenente al gen. Zeidora A. ADAMS, 1880. Tre conchiglie sono state
individuate in un campione di sedimento marino raccolto a circa 180 m di
profondità al largo di Alghero. Gli Autori, dopo aver esaminato analogie
e differenze con altre specie viventi e fossili, ritengono che si tratti di
Zeidora naufraga W ATSON, 1883.

Summary

This paper reports on the first finding of shells of the genus Zeidora
A. ADAMS, 1880 in the Mediterranean. Three specimens bave been found
in a sample of marine sedìment trawled at a depth of 180 m off Alghero
(N. W. Sardinia). Resemblances and differences with similar living and
fossil species bave been taken into account, after which the Authors be-
lieve that the specimens bave to be referred to Zeidora naufraga W ATSON,
1883.

Premessa

Nel corso del mese di agosto 1977 è stato portato a termine l'esame
di un campione di sedimento marino proveniente da fondali situati al
largo di Alghero, alla profondità di circa 180 m. Il campione, prelevato
da pescherecci operanti in zona, era stato inviato a uno di noi (E. Sorbi)
il mese precedente.

Descrizione del materiale

Il sedimento era costituito principalmente da foraminiferi, conchiglie
e frammenti calcare i di origine organogena, a forma irregolare e dimen-
sioni raramente eccedenti i 5-6 mm, principalmente derivanti da mollu-
schi, brachiopodi, briozoi e alghe calcaree. Lo studio dei molluschi ci ha
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permesso di accertare che si tratta di specie tutt'ora viventi in Mediterra-
neo (si veda elenco a pago ). Sotto l'aspetto biocenotico si possono di-
stinguere un complesso malacofaunistico proprio del coralligeno di piatta-
forma ed un complesso malacofaunistico proprio dei fondi detritici del
largo, con passaggio ai fanghi batiali.

Tra le altre specie di molluschi abbiamo rinvenuto 3 esemplari di
una microconchiglia che presenta alcuni caratteri del genere Emarginula
(forma complessiva, fissura anteriore, fascia fissurale). Vi sono tuttavia al-
cune nette differenze nei seguenti particolari:
- l'apice s'incurva e discende al disotto del piano basale;
- una parte dell'ampia apertura è occupata da un evidentissimo setto,

crepiduliforme, occupante un quarto dell'apertura stessa;
- l'ornamentazione, finemente decussata, è appena visibile ad occhio

nudo.
Messo al corrente del ritrovamento, il Or. Fernando Ghisotti ha in-

dividuato il genere di appartenenza degli esemplari, sulla scorta delle de-
scrizioni da noi fornite, come Zeidora A. ADAMS, 1880; inoltre ci ha for-
nito la necessaria documentazione bibliografica per l'individuazione della

specie.

Cenno bibliografico

Il genere Zeidora A. ADAMS, 1860, Fam. F i s s u r e Il i d a e, Sfam.
E m a r g i n u l i n a e, è caratterizzato da conchiglie piccole, fragili. pa-
telliformi, oblunghe, con apice decombente oltre il margine posteriore.
Margine anteriore intagliato da una fissura stretta, piuttosto corta; banda
fissurale estesa daJ1a fissura all'apice. Caratteristica principale del genere
è la presenza di un setto interno crepiduliforme che occupa, posterior-
mente, parte dell'apertura ed è più o' meno esteso a seconda della specie.
La presenza del setto distingue il genere Zeidora dal gen. Nesta A. ADAMS,
1870, per il resto molto simile. Il genotipo è Zeidora calceolina A. ADAMS,
1860. Crepiemarginula SEGUENZA, 1880, Legrandia BEDDOME, 1883 e Zi-
dora FISCHER, 1885 sono sinonimi di Zeidora.

Questo genere compare nel Pliocene, ed è citato da BELLARDI (1878)
per il Piacenziano di Zinola (Savona) come Zeidora ligustica e da SEGUEN-
ZA (1880) come Crepiemarginula reticulata, denominazione modificata da
WATSON in Zeidora seguenzae. Secondo SACCO (1897) la specie di Se-
guenza sarebbe una semplice varietà di Z. ligustica.

Questi esemplari fossili sono molto simili ad una specie attuale.
Zeidora naufraga WATSON, 1883, di cui fu rinvenuto un solo esemplare,
a N. W. dell'isola di Culebra (a e&t di Portorico, staz. 24, lat. nord
18°38'30", long. ovest 65°5'30", a circa 713 metri di profondità, crociera
del.Ch8ilenger). Vi fu un successivo ritrovamento presso le isole Azzorre,
da parte di DAUTZENBERG, durante la crociera del 1896 della Princesse-
Alice (staz. 90, prof. 1.599 m). L'olotipo di Watson, attualmente conser-
vato al British Museum, ha le seguenti dimensioni:
- diametro maggiore mm 9,5; diametro minore mm 5; altezza mm 4.
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Un compendio della diagnosi originale di Watson è il seguente:

«Conchiglia: bianca, delicata, depressa, oblunga, appuntita poste-
riormente, con un piccolo, corto apice, arrotondata e intagliata anterior-
mente; la fascia fissurale è costituita da un rilevamento ampio e piatto che
si estende sull'intera superficie dorsale: l'enorme apertura è chiusa poste-
riormente da un setto crepiduliforme. Scultura: dal rilevamento centrale
si dip"artono costoline irregolari, divergenti, che giungono fino al margine,
separate da intervalli pari a 2-3 volte la loro larghezza. L'intera superficie
è inoltre percorsa da filetti spirali che, incontrandosi ad angolo retto con
le costoline, formano un reticolo a maglie subquadrangolari (alla lente).
Colore: bianco porcellanaceo, che tende ad opacizzarsi sulle costoline,
mentre è traslucido negli intervalli, per l'estrema sottigliezza della conchi-
glia. Apice: all'estremità posteriore della conchiglia c'è uno stretto proces-
so prominente sul qua\e, un po' inclinato a destra e leggermente sporgente
oltre il piano dell'apertura, è situato il piccolo apice, formato da un solo
anfratto. Margine: minutamente denticolato dalla parte terminale delle co-
stoline radiali, intagliato anteriormente dalla fissura a lati paralleli. In-
terno: lucido, liscio: una forte depressione corrispondente alla fascia fis-
surale esterna si estende da una all'altra estremità. Setto: corto, obliquo,
debolmente arcuato, orlato frontalmente».

Le altre più note specie viventi del gen. Zeidora sono le seguenti:
Zeidora calceolina A. ADAMS, 1860, che è il genotipo, dragata a 16

miglia da Mino-Sima (Giappone) a -110 m. Questa specie presenta una
scultura molto più grossolana ed evidente; inoltre ha forma più depressa
e larga rispetto a z. naufraga. Dimensione: 4 mm.

Zeidora reticulata A. ADAMS, 1860, raccolta sempre a Mino-Sima.
~ispetto a z. naufraga ha forma più ovale, setto meno esteso e reticola-
zione meno fine e più regolare*. Dimensione: 4 mm.

Zeidora bigelowi I.P. F ARF ANTE, 1947, rinvenuta in soli due esem-
plari, lungo la costa meridionale di Cuba (crociera Atlantis) da -320 m
a -412 m. Questa specie presentfl un setto pari solo a un decimo del-
l'apertura, ha fissura più allungata e forma più larga e più convessa ri-
spetto a z. naufraga. La reticolazione è regolare, la conchiglia è subdiafa-
na e di dimensioni minime (2,5 mm).

Zeidora flabellum (DALL, 1896), un solo esemplare, fortemente in-
crostato, ma ancora in discrete condizioni, fu dragato a -840 m allargo
dell'isola Clarion (Messico occidentale). La conchiglia è molto più allun-
gata rispetto a z. naufraga. Dimensione lO mm.

Zeidora lodderae TATE & MAY, 1900, specie endemica della Tasma-
nia, molto rara, di forma più allungata rispetto a z. naufraga, con scultura
indistinta. Dimensioni 2,5 mm.

Zeidora maoria POWELL, 1937: specie endemica della Nuova Zelan-
da, a setto molto esteso (circa 3/5 dell'apertura) e scultura esclusivamente
o quasi concentrica.

" Questa specie è citata da B. KENSLEY (1973) per il Sud-Africa. Tuttavia la figura
52 illustra una specie tutt'affatto diversa, che non si può attribuire al gen. Zeidora.
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Zeidora legrandi T ATE, 1894: è l'unica specie che sia stata reperita
vivente, anche a scarsa profondità (fra 15 e 60 metri) nelle acque sud-
australiane. Si distingue facilmente dalle congeneri perché, nella conchi-
glia adulta, l'apice non scende oltre il margine posteriore. Dimensione
9,5 mm.

Zeidora tasmanica BEDDOME, 1883: è un altro raro endemismo delle
acque della Tasmania. Si distingue da Z. naufraga per la conchiglia molto
depressa (altezza 0,5 mm). Dimensione: 5 mm.

Viene talora citata Zeidora anche per il Mar Rosso, ma si tratta di
Nesta candida A. ADAMS, 1870, genere distinto, come abbiamo detto,
da Zeidora per l'assenza di setto*.

Conclusioni

Confrontando le descrizioni, le fotografie e i disegni delle varie spe-
cie sopra indicate ed esaminando attentamente i nostri esemplari di Al-
ghero, possiamo osservare che solo Zeidora naufraga W ATSON corrispon-
de quasi perfettamente a questi. Dei tre esemplari mediterranei, due hanno
colorazione bianco-opaca, quasi gessosa, uno però si presenta ancora con
superficie bianco-porcellanacea e lucida, simile cioè a quella descritta da
Watson. Escluderemmo comunque che si tratti di esemplari fossili, mentre
non possiamo escludere che la pliocenica Zeidora ligustica gELLARDI,
1878, alquanto simile, sia tuttora vivente; in questo caso Z. naufraga ca-
drebbe in sinonimia. Si tratta comunque di questione che dovrà essere
risolta con altri ritrovamenti e confronti. Per il momento riteniamo che
i 3 esemplari di Alghero possano essere determinati come Zeidora naufra-
ga WATSON, 1883, per la prima volta segp,alati per le acque del Mediter:-
raneo.

Dimensioni dei tre esemplari raccolti

diamo magg. diamo min. altezza
Es. 1 (collezione Sorbi) . 4,5 mm 2,5 mm 1;5 mm
Es. 2 (collezione Sorbi). . 2,6 mm 1,5 mm 0,5 mm
Es. 3 (collezione Fasulo) 3,5 mm 2,0 mm 0,8 mm

Gli Autori porgono i più vivi ringraziamenti al Or. Fernando Ghi-
sotti per i suggerimenti e la ricerca bibliografica e al Or. Gianni Spada
per la revisione critica del testo e il controllo delle specie identificate nel
detrito.

* In E.S. GALINDO, 1977 viene anche citata Zeidora devota (LINNAEUS). Habitat
Europa (sic!). Per quante ricerche si siano compiute, non abbiamo trovato alcuna specie
linneana con questa denominazione specifica.
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Specie rinvenute nel detrito proveniente da Alghero (allargo,
m) nel luglio 1977, da reti di pescherecci.
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ROPODAGAS
- molti esemplari e frammenti
- 1 esemplare
- molti esemplari e frammenti
- 1 es. adulto e 2 juv.
- 3 esemplari
- molti esemplari
- molti esemplari juv.
- molti esemplari
- 2 esemplari juv.
. 2 esemplari
- molti esemplari
- molti esemplari
- alcuni esemplari
- molti esemplari
- molti esemplari
- diversi esemplari
- 2 esemplari
- 1 frammento
- 2 frammenti
- molti esemplari juv.
- 2 esemplari
- 2 esemplari
- 3 frammenti
- molti frammenti
- 2 frammenti
- 1 frammento
- 2 frammenti
- 3 frammenti
- molti frammenti
. 5 esemplari
- 1 esemplare*
- 1 esemplare
- 1 esemplare
- 1 esemplare
- 1 esemplare

Scissurella crispata FLEMING
Scissurella costata D'ORBIGNY
Emarginula conica (SCHUMACHER)
Emarginula multistriata JEFFR.
Zeidora naufraga WATSON
Acmaea virginea (MUELLER)
Danilia tinei (CALCARA)
Homalopoma sanguineum (L.)
Astraea rugosa (L.)
Tubiola cutleriana (CLARK)
Alvania cimicoides (FORBES)
Alvania hispidula (MTSo)
Alvania testae (ARo & MAGG.)
Alvania zetlandica (MTGo)
Bittium reticulatum (DA COSTA)
Triphora perversa (Lo)
Caecum trachea (MTGo)
Megalomphalus azonus (BRUSINA)
Mathilda elegantissima (DA COSTA)
Turritella cfr o mediterranea MTS.
Opalia cerigottana (STURANY)
Heliacus architae (O.G. COSTA)
Erato voluta (MTGo)
Lunatia cfr o alderi (FORBES)
Muricopsis diadema (ARo & MAGG.)
Trophonopsis vaginatus (CRIST. & JAN'
Clavus maravignae (BIVONA)
Mitrolumna olivoidea (CANTR.)
Acrobela loprestiana (CALCARA)
Teretia anceps (EICH.)
Pleurotoma serga DALL
Aclis cfr o unica (MTGo)
Eulimella unifasciata (FORBES)
Philine cfr. scabra (MUELLER)
Limacina inflata (D'ORBIGNY)

* L'esemplare raccolto corrisponde perfettamente, pur essendo di dimensioni mino-
ri, ai due sinora citati per il Mediterraneo, nello Jonio (F. NORDSIECK, 1971; I. DI GE-
RONIMO & P. PANETTA, 1973).
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SCAPHOPODA

Cadulus jeffreysi (MTS.)
Entalina tetragono (FORBES)
Siphonodentalium lofotense (SÀRS

3 esemplari e 2 frammenti
.1 esemplare
2 esemplari

vB VA A

Nuculana fragilis (CHEMN.)
Yoldiella tenuis (JEFFR.)
Nucula tenuis (MONTAGU)
Acar nodulosa scabra (POLI)
Tetrarca tetragona (POLI)
Striarca lactea (L.)
Bathyarca pectuncoloides (SCACCHI)
Bathyarca philippiana (NYST)
Limopsis minuta (PHILIPPI)
Dacridium cfr. vitreum (HOLLBOELL)
Propeamussium fenestratum (FORBES)
Palliolum similis (LASKEY)
Palliolum incomparabile (RISSO)
Chlamys sulcata (MUELLER)
Gonilia calliglypta (DALL)
Goodallia triangularis (MTG.)
Kellyella miliaris (PHILIPPI)
Parvicardium nodosum (TURTON)
Ventricoloidea nux (GMELIN)
Chione ovaia (PENNANT)
Saxicavella plicata (MTG.)
Cuspidaria rostrata (SPENGLER)
Cardiomya costellata (DESHAYES)

- 3 valve
- 1 valva
- molte valve
- 1 valva
- molte valve
- 1 valva
- molte valve
- 2 valve
- moltissime valve
- 1 valva
- 1 valva e 1 frammento
- 1 valva
- 1 valva
- 2 frammenti
- 4 valve e 2 frammenti
- 4 valve
- 3 valve
- diversi esemplari
- 1 frammento
- molte valve juv.
- 1 valva
- 1 frammento
- 1 frammento

In associazione anche moltissimi Brachiopoda, del genere Crania e
Cistella.
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Tav. I - Zeidora naufraga W ATSON.

In alto a sinistra: es. n. 2 della colI. SORBI, veduta laterale, ingr. x 24.

In alto a destra: es. n. 2 della colI. SORBI, veduta dorsale, ingr. x 20.

In basso a sinistra: es. n. 1 della colI. SORBI, veduta ventrale, ingr. x 16.

In basso a destra: es. n. 2 della colI. SORBI, particolare della scultura, ingr. x 60.
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