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RINVENIMENTI MALACOLOGICI NEL MEDITERRANEO

(Segnalazioni del gruppo malacologico campano)

Un gruppo particolarmente attivo di nostri soci napoletani si de-
dica da qualche anno a una ricerca sistematica della malacofauna marina
del golfo. Sono trascorsi quasi 50 anni da quando apparve il compendio
di RAFFAELLO BELLINI (1929) sui molluschi del golfo di Napoli: in tale
arco di tempo non è apparso alcun altro contributo generale per una più
approfondita conoscenza della malacofauna marina del golfo.

Si può pensare che, a differenza di tante altre località della peniso-
la, poco vi sia da aggiungere a quanto già detto dagli illustri malacologi
del passato (e b~sti qui citare VON SALIS, POLI, DELLE CHIAIE, O,G. Co-
STA, SCACCHI, PHILIPPI, A. COSTA, TRINCHESE, MAZZARELLI, lATTA,
NAEF e MONTEROSATO): tuttavia, soprattutto per quanto concerne dati
ecologici, le informazioni del passato non sono sempre esaurienti, mentre
la possIbilità ora offerta dall'esplorazione subacquea consente ai ricerca-
tori di approfondire tale indagine. Inoltre i «sub» possono scoprire par-
ticolari stazioni che forzatamente erano inaccessibili o ignote ai ricerca-
tori di un tempo, che dovevano necessariamente affidarsi ai dragaggi, an-
che per profondità di pochi metri. Infine, nell'arco di mezzo secolo, si
sono avute migrazioni e ambientamento di alcune specie, prima assenti
dalle acque del golfo.

E' quindi auspicato un nuovo contributo che aggiorni e rettifichi
quanto pubblicato dai precedenti malacologi, facendo giustizia di troppe
varietà e inquadrando la ricchissima malacofauna marina del golfo in
un compendio più aggiornato sia sistematicamente che qualitativamente.

Il gruppo malacologico campano (composto in prevalenza da giova-
ni ricercatori (e qui cito i nostri soci M. CRETELLA, F. DI MAIO, S. Du-
RACCIO, G. FASULO, R. FERRO, C. GUARINO, F. IZZILLO, E. PERNA, N.
PIROZZI, M. VIGNOLA) conta appunto, fra qualche anno, di poterci dare
questo contributo e si ripromette di tenere continuamente aggiornato 19
schedario specifico decentralizzato che costituirà la base indispensabile per
il compendio finale.

Nel frattempo ritengo opportuno pubblicare alcune segnaI azioni gen-
tilmente inviatemi, da tre anni a questa parte, in particolare dai Sigg.
G. FASULO e N. PIROZZI.

]89



Questo primo articolo comprende segnai azioni relative a varie sta-
zioni del golfo', mentre un secondo, che apparirà in seguito, riguarda
esclusivamente una stazione dell'isola di Procida, di particolare interesse.
Per ogni specie sono stati indicati riferimenti bibliografici ai seguenti la-
vori: F. NORDSIECK (1968,1969,1972), P. PARENZAN (1970,1974,1976).

Sono state inoltre riferite le considerazioni di R. BELLINI (1929) e
altre eventuali recenti segnalazioni bibliografiche, soprattutto per quanto
concerne riferimenti iconografici. L'esecuzione di alcune macro- o micro-
fotografie è stata eseguita dal Or. GIORGIO BAR LETTA, del C.I.F.S. ENRICO
GIOVENZANA, che sentitamente ringraziamo.

Patella jerruginea GMELIN (segnalazione di N. Pirozzi)
F. NORDSIECK (1968) n. 06.32 - P. PARENZAN (1970) n. 29, (1976). Appendice n. 29.

F. GHISOTTI & G. MELONE (1970) n. 06.32.
Citata da R. BELLINI (1929:59) come «rara forma in via di scomparsa».

Almeno 4 esemplari, privi di parti molli, ma con la conchiglia inte-
gra e in buono stato di conservazione, sono stati raccolti a qualche metro
di profondità nell'estate 1973 a Rivafiorita, Penisola di Posillipo (leg. M.
SCHIOPPA). Il diametro massimo è di 68 mm. Si potrebbe trattare di una
ulteriore conferma della sporadica presenza attuale di questa specie lun-
go le coste continentali, ma è forse più prudente ritenere che questi rin-
venimenti siano di conchiglie sub-fossili.

Gibbula albida (GMELIN) (segnalazioni di G. Fasulo e R. Ferro)
F. NORDSIECK (1968) n. 11.30 - P. PARENZAN (1970) n. 59, (1976). Appendice n. 59.

F. GHISOTTI & G. MELONE (1972) n. 11.30.
Specie non citata da BELLINI.

Questa specie, localizzata sino a qualche anno fa nel bacino adria-
tico e del Mediterraneo orientale è stata recentemente (GHISOTTI & ME-
LONE, 1970; GHISOTTI, 1974; PARENZAN, 1976) segnalata anche per il
bacino occidentale (La Spezia, Messina, Foci dell'Ebro in Spagna). Fra
il 1970 e il 1975 si sono avuti lungo la costa partenopea numerosi ritro-
vamenti di conchiglie, sovente ancora provviste di parti molli, nelle spiag-
gette e sugli arenili dove i pescatori scaricano le reti. Evidentemente
esistono stazioni preferenziali dove il mollusco si è acclimatato, dato che
le conchiglie sono state ritrovate a Porto Miseno, Sorrento, Lago Fusaro
e Napoli. E proprio a Napoli, davanti alla spiaggia della Rotonda Diaz,
G. FASULO ha raccolto, nel gennaio 1973, un esemplare vivente, infossato
nella sabbia, a una profondità di pochi centimetri. Si tratta quindi di una
conferma quasi certa che questa specie è ormai acclimatata nelle acque
del golfo, anche se non si possono totalmente escludere casuali, ripetuti
apporti antropici (*).

(*) N. PIROZZI precisa che a Pozzuoli sono state rinvenute, oltre a questa specie,
Iche specie extra mediterranee (Africa occidentale) o di altre provenienze mediterranee.
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Fig. la - Skenea serpuloides

ingr. x 15.
Fig. 1 - Tubiola cutleriana

ingr. x 15.

Tui}iola cutleriana. (CLARK) (Fig. 1) (segnalazione di G. Fasulo)
F. NORDSIECK (1968) n. 15.03 - P. PARENZAN (1970) n. 106.
V. FRETTER & A. GRAHAM (1977) (come Skenea cutleriana CLARK), p. 86, figg. 64-66(splendide!). .

Citata da R. BELLINI (1929: 57) (come Cyclostrema cutlerianum).

Sebbene in un primo tempo fossi anch'io del parere di mantenere
questa specie nel genere Skenea, approfondendo l'esame di numerosi
esemplari ho dovuto convenire che l'attribuzione fatta da F. NORDSIECK
(1968) al genere Tubiola è giustificata; la conchiglia di Skenea (ad esem-
pio Skenea serpuloides (MONTAGU)) (Fig. la) possiede ombelico grande
e perspettivo, mentre quello di Tubiola è decisamente stretto. La specie è
stata reperita nella stazione 90 (**), a 120 metri di profondità, in detrito
dragato dalla Stazione Zoologica di Napoli.

Lunatia poliana (DELLE CHIAIE) (segnalazione di G. Fasulo)
F. NORDSIECK (1968) n. 62.21 (come Lunatia alderi (FORBES)).
P. PARENZAN (1970) n. 585.
B. SABELLI & G. SPADA (1977).
Citata da BELLINI (1929: 49), senza indicazione di località.

Raccolti diversi esemplari sull'arenile di Posillipo e di Mergellina.
Questa specie non è rara ma gli esemplari raccolti presentano il disegno
particolarmente nitido e la colorazione molto brillante.

(*,,) Staz. 90: intersezione della linea che unisce Capo Miseno a Capri, con quella
che unisce Procida con Vico Equense.
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Fig. 2 - Tectonatica filosa - ingr. x 3,2. "

Tectonatica filosa (PHILIPPI) (Fig. 2) (segnalazione di G. Fasulo)
F. NORDSIECK (1968) n. 63.25 (come Tectonatica fiammulata (REQ.».
P. PARENZAN (1970) n. 599 (come Tectonatica fiammulata (REQ.».
Non citata da BELLINI (1929).

PHILIPPI (1844) denominò questa specie Natica lineolata. Essendo
però questo nome già pre-occupato da altra specie di DESHAYES. modi-
ficò (1845-47) la denominazione in filosa. L'anno successivo REQUIEN
(1848) propose il nome di fiammulata per la stessa specie. Concordiamo
pertanto con PRIOLO (1963) nell'assegnare a questa bella specie il nome
emendato da PHILIPPI.

Non infrequentemente la conchiglia è stata ritrovata, soprattutto nei
primi mesi dell'anno, sull'arenile di Mergellina.

Simnia spella (L.) (segnaI azioni di G. Fasulo e di N. Pirozzi)
F. NORDSIECK (1968) n. 61.30.
P. PARENZAN (1970) n. 581.
F. GHISOTTI & G. MELONE (1969).
BELLINI (1929: 40) segna: «trovasi rara specialmente nel mare di Capri».

Nella scheda malacologica del Mediterraneo dedicata a questa specie
(GHISOTTI e MELONE) gli Autori sono incorsi in una disavventura tipo-
grafica: il puntino rosso che doveva indicare l'isola di Capri è misterio-
samente stato spostato in pieno mare Tirreno, a una profondità di circ'a
2.000 metri! Da qui la giusta rettifica di N. PIROZZI, che segnala il ri-
trovamento su rami di Eunicella a 7 metri di profondità presso l'isola di
Capri. Molto interessante inoltre la segnalazione di G. FASULO, che rife-
risce come nel luglio di quest'anno un sub, immersosi a San Giovanni
Teduccio, immediatamente a riddsso del Molo Foraneo, per ricuperare
un'àncora, ha trovato una ricca colonia di Eunicella con numerosi indivi-
dui di S. spella.
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Ammonicera rota (FORBES & HANLEY) (segnalazione di G. 'Fasulo)
F. NORDSIECK (1968) n. 32.11 - P. PARENZAN (1970) n. 284.

F. NORDSIECK (1972) n. 13.101.
Semplicemente citata da R. BE;LLINI (1929: 45) (come Homalogyra rota).

Questa specie è stata ritrovata con una certa frequenza nel detrito
raccolto a 77 metri di profondità di fronte alla Bocca Piccola dell'isola
di Capri.

ingr. x 15Fig. 3 - Munditiella formosissima

Munditiella formosissima (BRUGNONE) (Fig. 3) (segnalazione di PerDa)
G. BRUGNONE (1873) (come Circulus formosissimus).
MONTEROSATO (1890) (Daronia? Jeffreysi).
M. FEKIH & L. GoUGEROT (1974) (Cyclostrema (Munditiella) formosissimum).
Citata da R. BELLINI (1929: 57) (Cyclostrema jeffreysi).

E' singolare come questa specie dalla bellissima conchiglia non sia
citata né da F. NORDSIECK né da P. PAREN:ZAN, nonostante i non infre-
quenti rinvenimenti che si sono avuti in questi ultimi anni. Mentre la
conchiglia è inconfondibile, grandissima confusione vi è stata nell'attri-
buzione del genere. Sia Circulus, sia Daronia sono improponibili, non
comprendendo questi generi conchiglie a scultura assiale marcata. Recen-
temente M. FEKIH & L. GOUGEROT hanno giustamente indicato Munditiel-
la KURODA & HABE, 1952 che deve essere però considerato come genere
a sé stante e non come sottogenere di Cyclostrema.

Per il golfo di Napoli la specie è stata trovata in un campione di
sabbia molto fine dragata dalla Stazione Zoologica nella stazione 18 (fra
l'isola di Gaiola e l'isola di Capri) da un fondale di 210 metri.
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Aclis exigua (SARS) (segnalazione di G. Fasulo)
F. NORDSIECK (1968) n. 49.05 - P. PARENZAN (1970) n. 433.

Non citata da R. BELLINI (1929).

Anche questa minuscola conchiglia (non raggiunge i 2 mm) è stata
trovata esaminando i campioni di sabbia dragati nella predetta stazione 18.

Epitonium pulchellum (BIVONA) (segnalazioni di G. Fasulo e N. Pirozzi)
F. NORDSIECK (1968) n. 47.45 - P. PARENZAN (1970) n. 415.

Semplicemente citata da R. BELLINI (1929: 50).

A Posillipo, in un tratto di mare antistante la località «Giuseppone
a Mare», fra massi che ospitano rigogliose colonie di AnemDnia sulcata,
si snoda un canalone a circa 5 metri di profondità. Sul fondo del canalone
si raccoglie cospicuo detrito ove sono stati raccolti tre esemplari di questa
rara conchiglia, due non perfetti, un terzo invece assolutamente integro
e ancora con tracce di parti molli. E' significativa la presenza di Anemo-
nia, di cui probabilmente il mollusco è parassita. Altro esemplare, privo
di parti molli, ma in ottimo stato di conservazione, proviene dal largo
della costa di Posillipo (colI. PIROZZI). La specie non è segnalata per Na-
poli daCARus (1893) e, come già detto, solo citata da R. BELLINI (1929),
senza alcuna indicazione più precisa.

Bursa scrobiculator (L.) (segnalazione di N. Pirozzi)
F. NORDSIECK (1968) n. 67.00.
P. PARENZAN (1970) n. 616.
P. MICALI (1975).
BELLINI (1929: 39) afferma: rara specie di zona profonda. Forma in regresso ad affinità

subtropicali.

Dopo la segnalazione di MICALI (1975) è la seconda volta in questi
ultimi anni che viene ritrovato vivente questo raro mollusco. Il ritrova-
mento si deve al Sig. Guido Villano che catturò il mollusco nell'estate
1976 al Capo Miseno, vicino a Pozzuoli, a una profondità di 4-5 metri.
L'esemplare fu quindi messo in un piccolo acquario casalingo e dopo
qualche tempo furono emesse le capsule ovigere da cui poi schiusero de-
cine e decine di... borsellini (come argutamente 'ci scrive N. -PIROZZI).
Dei veliger sopravvissero un buon numero di esemplari che godono ottima
salute, mentre la madre è morta recentemente, dopo circa un anno di
permanenza in acquario.

Altro esemplare, ma morto, fu rinvenuto nel novembre '74 a Capri,
ed ancora un altro esemplare, privo di parti molli, ma in buono stato, è
stato rinvenuto (ottobre '77) a Marina di Puolo (Sorrento), da M. VIGNO-
LA, nell'abbondante materiale coralligeno proveniente da barche di pe-
scatori che operano al largo di Capri.
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Sia l'esemplare segnalato da MICALI sia quello di VILLANO confer-
mano come il mollusco viva - o almeno possa vivere - in acque infra-
litorali; ciò smentisce o almeno ridimensiona le notizie che indicavano
come habitat della specie solo le acque profonde.

Tenagodus obtusus (SCHUMACHER) (segnalazione di N. Pirozzi)

F. NORDSIECK (1968) n. 38.70.
P. PARENZAN (1970) n. 336.
BELLINI (1929:43) lo cita senza altre indicazioni.

Tre esemplari, splendidi per forma e dimensioni, sono stati raccolti
qualche anno fa nelle acque dell'isola di Capri.

Mitra zonata (MARRYAT) (segnalazione di N. Pirozzi)
F. NORDSIECK (1968) n. 84.80.
P. PARENZAN (1970) n. 768.
BELLINI (1929:33) dice testualmente: «Di questa rara forma coralligena, gemma della

malacologia mediterranea, furono raccolti due individui nel mare di Capri, uno nel
1901 e l'altro nel 1903. Quest'ultimo fu preso in una nassa nei pressi della Grotta
Azzurra, alla profondità di 140-150 m. Trovansi attualmente il primo nella mia
collezione ed il secondo in quella CERIO. Si ha pure notizia di un altro individuo
pescato nel 1870 a Procida. Esso faceva parte della raccolta CAIFASSI di Livorno
e nel 1875 era entrato per dono in quella MONTEROSATO a Palermo; poi non si sa
dove sia andato a finire. A me non risulta che nel golfo siano stati raccolti altri
individui di questa rarissima specie, ad eccezione di uno, molto piccolo ed abba-
stanza malandato, che è conservato nella Stazione Zoologica»,

Le segnalazioni recenti di Mitra zonata in Mediterraneo sono state
così numerose e il numero di esemplari raccolti così elevato, che ulteriori
dati sembrerebbero di scarso interesse. Tuttavia il fatto che, ancora pochi
anni fa (GHISOTTI, 1964) la specie era considerata così rara da far con-
siderare il ritrovamento di due esemplari a Pozzuoli come di rilevante
importanza, fa ritenere che in questi ultimi anni la specie abbia trovato
in Mediterraneo condizioni molto favorevoli per un forte incremento de-
mografico. Lascia perplessi inoltre il fatto che, mentre le segnaI azioni del
passato riportavano quasi sempre indicazioni di batimetria piuttosto ele-
vata, quelle attuali riportano profondità modeste, di solo qualche decina
di metri. A conferma di ciò sta la segnalazione di N. Pirozzi, relativa a
una decina di esemplari rinvenuti ultimamente nelle acque di Capri.
mentre P. PARENZAN (1970) afferma che nelle acque del Golfo di Napoli.
in circa un migliaio di dragaggi effettuati fra il 1931 e il 1936 non rac-
colse neppure un esemplare. Inoltre, nell'estate scorsa, M. Vignola ha
rinvenuto sulla spiaggia di Seiano un bellissimo esemplare vivo di questa
specie, proveniente con ogni probabilità, dalle reti di pescatori locali.
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Ringicula conformis MONTEROSATO (Fig. 4) (segnalazione di G. Fasulo)
P. PARENZAN (1970) n. 888. J

F. NORDSIECK (1974) n. 1.22.
Non citata da BELLINI (1929).

A conferma di quanto detto da PARENZAN (1970), che raccolse que-
sta specie sulla spiaggia a Porto Cesareo, anche il ritrovamento di Fasulo
è stato effettuato a scarsa profondità (-lO m in località Rivafiorita, Po-
sillipo).

Lepetella laterecompressa (DE RAYN. & PONZI) (Fig. 5) (segn. di G. Fasulo)
P. PANETTA (1973).
P. PARENZAN (1976) n. 1048.
BELLINI (1929:59) cita la specie con ritrovamenti personali di Tiberi, Cerio e Praus a

Capri e nelle acque del Golfo.

Gli esemplari raccolti da G. FAsuLo, provengono da materiale dra-
gato nella stazione 90, a 120 metri di profondità, dal detrito del Vervece
(-54 m) e da materiale dragato alla Bocca Piccola di Capri (-77 m).
Il lavoro di PANETTA (1973) è quanto mai esauriente a proposito di que-
sta specie.

Fig. 4 - Ringicula conformis
ingr. x lO.

Fig. 5 - Lepetella
laterecompressa

ingr. x 15.
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Latiaxis (Babelomurex) babelis (REOUIEN) (segnalazioni di G. Fasulo e
N. Pirozzi)

F. NORDSIECK (1968) n. 72.60 (Coralliophila babelis).
P. PARENZAN (1970) n. 655 (Coralliophila babelis).
F. GHISOTTI & G. SPADA (1970) - G. SPADA (1968) - D. FRANCHINI (1973) (Coralliophila

babelis). .
BELLINI (1929: 38) (Pseudomurex babelis): rarissimo in acque profonde.

Con una certa esitazione mantengo il nome generico Latiaxis attri-
buito (GHISOTTI e SPADA, 1970) nella scheda malacologica relativa a que-
sta specie. Con l'occasione segnalo che in questa scheda le figure 3 e 4
rappresentano un esemplare dal canale allungato e dalla scultura più
esaltata rispetto a quella del tipo. In effetti non si tratta di L. babelis,
bensì di Tolema amaliae (KOBELT), rarissimo Coralliophilidae dei fondali
coralligeni del Mediterraneo occidentale e della penisola iberica sud-oc-
cidentale (*).

L'esemplare segnalato da G. Fasulo è stato rinvenuto dal Sig. Mas-
simo Vignola, nel materiale rimasto nelle reti dei pescatori che operano
allargo di Capri. Sono questi fra i pochissimi ritrovamenti effettuati nelle
acque del golfo: questa bella specie non è eccessivamente rara, ma le se-
gnalazioni sono in genere relative a latitudini più basse, comprese fra il
35° e il 38° parallelo. Inoltre, come efficacemente dimostrato da SPADA
(1968) e FRANCHINI (1973), la specie si dimostra euribata e non deve es-
sere quindi considerata come specie di acque profonde. L'esemplare se-
gnalato da N. Pirozzi proviene sempre da Capri, anzi dalla località più
famosa di Capri, cioè dalla Grotta Azzurra. Nel settembre del 1976 fu-
rono ritrovate, come è noto, statue romane sotterrate nella sabbia della
grotta. In questa occasione furono raccolte anche alcune conchiglie fra
cui un esemplare di questa specie, privo di parti molli ma in ottime con-
dizioni di freschezza.

Coralliophila brevis (BLAINVILLE) (segnalazione di N. Pirozzi)
F. NORDSIECK (1968) n. 72.50.
P. PARENZAN (1970) n. 660.
A. ALBERGONI & G. SPADA (1972).
BELLINI (1929) non cita questa specie.

Nell'aprile 1977, allo scoglio di Vervece, verso la Punta della Cam-
panella, a circa 40-50 m di profondità, sono stati trovati alcuni esemplari
molto piccoli di questa rara specie, alla base di Paramuricea chamaleon.
Sempre dalla penisola sorrentina, sulla spiaggia di Seiano, G. Pasulo ha
trovato, ancora vivente, altro esemplare. Diversi altri esemplari vivi sono
stati rinvenuti da S. Duraccio e M. Vignola, a Marina di Puolo, sempre
fra il materiale detritico proveniente da pescherecci che operano allargo
di Capri.

(*) Mentre il presente lavoro era in corso di stampa ci hanno segnalato il ritrova-
mento, fatto da M. Vignola, di un esemplare di T. amaliae vivente (!!). L'esemplare è
stato rinvenuto nel materiale detritico di una barca che da Marina di Puolo (Sorrento) si
spinge al massimo sino all'isolotto di Vervece (Sorrento). Ospiteremo prossimamente
una nota su questo eccezionale ritrovamento.
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