
Conchi*lie
NOTIZIAFIIO MENSILE

DELLA UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA
Atr'ERENTE ALLA

UNITAS MALAC(]LOGICA EUF|OPAEA

Anno XIV - n. 7-8 luglio-agosto 1978

SOMMARIO

BlecI V. - Sul rinvenimento e la cattura di un esemplare
vivente di Argonauta argo L. femmina nel
Golfo di Baratti (Piombino) e osservazioni
sull'animale vivente in acquario pag. 119

Gursorrr F. - Considerazioni su Latiaxis babelis (RrourBN)

e su Latiaxis amaliae (I(osBI-r) . pag. 155

Mlrxrs H.K. - Conus bayani |oussenuua, 1872, from the
Red Sea pag.143

Rtuar»rE.-Suunesemplareterato1ogicodiScapharca
inaequivalvis pag.147

Banlnrr^e G. - Gursorrl F. - Recensioni e segnalazioni biblio-
grafiche pag.149

DIRETTORE HESPON§ABILE ltalo Urio

DTRETTORE SCIENTIFICO Fernando Ghisotti

COMITATO Dl REDAZIONE Giorgio Barletta - ltalo Di Geronimo - Fer-
nando Ghisot'ti . Folco Giusti . Glulio
Melone

DIREZIONE E REDAZIONE Milano, Via De Sanctis, 73 . Tel. 849.76.57

AVTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI MILANO N. 98 DEL 28 I/IABZO 1967
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE . GRUPPO IV'O



UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA

CONSIGLIO DIRETTIVO per il biennio t977-t978

Presidente Dr. Fernando Gursottr - Milano
Vice Presidente Dr. Gianni Spane - Bologna
Segretario-Tesoriere Rag. Italo Unro - Milano
Consiglieri Sig.na Andreana ArnrnooNr - Milano

Dr. Giorgio Banrrtra - Milano
Sig. Luciano Bxacl - Yenezia
Sig. Paolo Crseu - Venezia
Dr. ltalo Dr GenoNrvo - Catania
Prof. Dario FneNcurur - Mantova
Dr. Folco Grustr - Siena
Dr. Giulio MBr-oNp - Milano
Dr. Vittorio OnL,c,Nno - Palermo
Sig. Piero Praur - Bologna
Sig. Giovanni Rrpnrro - Inverigo (CO)
Dr. Bruno Saselrr - Bologna

QUOTE DI ADESIONE

Socr SosrrNrroRl L. 10.000 (minimo)
Socr OnpINenr L. 6.000
Soct Glovnxr (fino a 15 anni) L. 3.000
Assocrazroxr - ENTr - Isrrrurr L. 10.000

Supplementi per spedizione del Notiziario per Via Aerea
(Extra Charges tor Air Mail Shipment)

Eunopa e Bacruo MBorrBnnexro
Arnrca
Aurnrce e Asra
OcreNra

L. 2.000
L. 4.000
L. 5.000
L. 9.000

I versamenti al Tesoriere possono essere eseguiti sul c/c postale nume-
ro 00250274 intestato al Rag. Italo Unto, via De Sanctis 75, Milano.
Foreign members are requested to pay they dues using International
Postal Money Orders auoiding Bank Cheques.

Cambio di indirizzo - I soci che cambiano indfuizzo sono pregati di darne
tempestivo awiso alla Segreteria per evitare disguidi nell'invio del noti-
zialio. Alla comunicazione vanno aggiunte 300 lire (in francobolli) per
spese.

I soci che desiderano inviare lavori per il Notiziario, sono pregati di
richiedere alla Segreteria le «Norme per I'accettazione dei lavori».

Tutta la corrispondenza deve essere sempre indirizzata impersonalmente
a: UxroNB Meracorocrca Irar,IaNe - via De Sanctis 73 - 20t41Milano.

I
I



Società, Gruppi, Sezioni Malacologiche

Ancora vent'anni fa si potevano veramente contare sulle dita le per-
sone interessate, in Italia, non a scopo professionale, di malacologia. Di
anno in anno questo numero è andato aumentando, sia per un rinnovato
interesse verso le scienze naturali, sia per lo sviluppo dell'esplorazione
subacquea, sia infine per l'opera di divulgazione svolta da libere associa-
zioni, riviste specializzate, testi o atlanti di malacologia. Attualmente
I'U.M.L è, per numero di associati, la prima società malacologica europea
ed una delle prime del mondo. Alcuni nostri soci si lamentano per una
eccessiva specializzazione di molti articoli di Conchiglie, che conside-
rano troppo difficili. Siamo tuttayia convinti che la strada da noi seguita
è giusta: ancora pochi anni fa la maggioranza dei soci aveva solo qualche
elementare nozione di malacologia; attualmente restiamo stupiti di fronte
all'importanza di collezioni di studio - specialmente di malacofatina ma-
rina mediterranea 

- 
che tanti nostri associati hanno saputo rcalizzare.

Come non ricouoscere, alla base di questa spectalizzazione, l'opera
divulgativa dapprima e via via sempre più didattica svolta dall'U.M,l.
con le sue pubblicazioni? La nostra Associazione ha inoltre favorito, con
l'edizione annuale dell'Elenco dei Soci, i contatti fra appassionati domi-
ciliati in determinate località, dando così l'occasione a molti studiosi, po-
tenzialmente isolati, di incontrarsi e discutere proficttamente degli argo-
menti di comune interesse.

E' appunto su questo argomento che si svolge il nostro intervento
odierno. E' logico e utilissimo che persone che abbiano un interesse co-
mune desiderino incontrarsi abbastanza spesso per parlare dei problemi
che stanno loro a cuore. Tuttavia è impensabile che questi incontri pos-
sano essere promossi a livello nazionale dall'U.M.I.: in un'ltalia così
Iunga è già diflìcile e dispendioso incontrarsi una volta all'anno, in occa-
sione dell'Assernblea Generale! Di qui il desiderio piir che legittirno di
istituire nei comuni più popolosi, o in sede provinciale o regionale, gruppi
malacologici che siano un centro facilmente accessibile d'incontro. A Mi-
lano e a Bologna ad esempio, sono decine i soci che ogni settimana si r!
trovano: essi non hanno però mai pensato di creare una Società Malaco-
logica Milanese o Bolognese: sono soci dell'U.M.I. e questo è più che suf-
ficiente,

Non comprendiamc quindi la ragione di costituire, non appena rag-
giunto un numero più o meno elevato di aderenti, società regionali, pro-
vinciali o comunali di malacologia, che necessariamente dovrebbero avere
un proprio statuto, proprie quote sociali e proprio bollettino periodico.
Siamo d'accordo che I'Italia è il paese dove tre persone. quando si incon-
trano, pensano di fondare un partito politico, tuttavia a noi sembra che
queste iniziative, soprattutto se il numero di aderenti non è cospicuo, rap-
presentino un grosso e forse nocivo dispendio di energie e di danaro.

La nostra proposta è ora questa: istituire, a livello regionale o pro-
yinciale, sezioni locali dell'U.M.I., con elezione di un rappresentante che

coordini le riunioni, comunicando periodicamente alla Segreteria i lavori
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o le iniziative svolte dai soci U.M.I. nell'ambito della sezione stessa. Que-
sta soluzione consentirebbe cli poter pubblicare periodicamente sL1 Conchi-
g/le comunicazioni delle varie sezioni di indubbio interesse per tutti i soci,
soprattrltto se relative alle malacofaune locali, evitando un'inutile e di-
spendiosa dispersione di notizie su bollettini a tiratura necessariamente
limitata. Questa iniziativa potrebbe collimare con quella già avviata dal
Dr. Gianni Spada relativamente ai gruppi di ricerca subacquea, che sta
appunto per essere rcalizzata.

Questa nostra proposta ò per il momento informale ed ha unicamente
Io scopo di far conoscere il nostro pensiero. Rivolgiamo tuttavia una pre-
ghiera a quei soci che fossero interessati all'argomento e disposti ad affron-
tiu:e 1'onore e l'onere di ra1:presentare localmente l'U.M.I., di scriverci irr
merito. Preghiamo inoltre coloro che già avessero costituito o intendessero
comunque costituire Società ì\4alacologiche regionali o provinciali autono-
me, di darcene comuniiazione ufficiale, per doverosa informazione ai no.
stli Soci.

La Mostra l\{alacologica di Cupra Marittima

Larga pubblicità è sta.ta data dai mezzi di informazione alla II N4o-
stra Internazianale di Malacoiogia, organizzata rial Dr. Vincenzo Cossi-
gnani e dai suoi Collaboratori. La mostra è stata ospitata nell'edificio sco-
lastico di Cupra N'larittima fra il 15 luglio e il 20 agosto 1978, ed ha otte-
nuto gran successo con forte concorso di pubblico. I temi aflrontati soncl
stati talmente vari, da non traiasciare praticamente alcun settore di ma-
Iacologia pura o applicata. Molti nostri soci hanno collaborato all'organiz-
zazione e alla riuscita della esposizione, offi'endo materierle, panuelli di-
dattici e lotoglafic.

La giornata del 16 ltrglio è stata cledicata all'U.M.T. con la seguente
motivazione. In 14.anni di ctttività, superanclo n'tolti ostctcoli, sernpre irr
completa indipendenza, I'U.l\4.1 . si è sforzate di creare il necessario c uti-

lissimo legame tra lq scienza ufJiciale ed i naiurqlisti dilettanti seriqmeitle
applicctti alla materiu. Siamo molto grati per queste parole, che sintetizza-
no esattamente i fini della nostra associazione. Da parte dell'U.M.I. le piìr
vive congratulazioni per la perfetta riuscita della nanifestazione. che hzr

ricl.riesto spirito di iniziativa. entusiastro e coraggio tron comtttti.

II libro naturalistico illustrato dal Quattrocento al Settecento

Questa preziose edizione è praticamente esaurita: il Comune di Man-
tova ne ha però gentilmente messo a clisposizione allcora qualche copia,
da offrire ai nostri Soci p.l prcz7o speciale di 'lire 5.000 (il volume è già
entrato nel mercato antiquario a prezzi ben maggiori). T Soci interessati
si afirettino a richiederlo, poiché 1e poche copie disponibili verranno spe-
dite in ordine di prenotazione.
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Lavori dei Soci

I Soci sono pregati di segnalare sempre la pubblicazione di un pro-
prio suitto malacologico (libri, riviste, giornali), inviando possibilmente
una copia, un estratto, una fotocopia in Segr:eteria. Conchiglie segnalerà
periodicamente in futuro tutti i lavori malacologici comunicati dai Soci.

L'acquisto di estratti di lavori ospitati da riviste scientifiche può inol-
tre sovente interessare molti nostri associati. L'Autore è pregato, 1n questi
casi, di comunicare tempestivamente in Segreteria l'imminente pubblica-
zione di un proprio lavoro, sì da consentire una tempestiva prenotazione
di estratti presso la tipografia.

f)isservizio poslale

Ogniqualvolta un nuovo ministlo delle poste preannuncia migliora-
menti al servizio postale noi tremiamo: inevitabilmente infatti la piccolar
o grande riforma peggiora il già disastroso servizio di distribuzione. Allc
giuste lamentele dei Soci che non hanno ricevuto Llno o piir numeri cli
Conchiglie si aggiunge ora il caos dei conti correnti, che ci inviano
c,omunicazioni sui versamenti deile quote sociali in rnaniera incompleta e

saltuaria, sì da rendere molto problematica f individuazione di chi sia in
regola con la quota stessa. Non possiamo d'altro canto ripetere periodica-
mente l'invio di numeri sciolti del Notiziario, con iI rischio di scompletare
troppe annate. Preghiamo i Soci di pazientare ancora qualche mese e di
comunìcarci alla fine dell'anno quali numeri di Concltiglie non avessero
efiettivamente ricevuto. Siamo certi che nel frattempo molti numeri ritar'-
datari saranno giunti a destinazione: a fine anno invieremo tutti i nr.rmeri
cla considerare definitivamente persi.

Manif estazioni malacologiche

Tutti gli anni si svolgono in Italia varie manifestazioni malacologiche
(mostre, convegni ecc.) e non sempre ne veniamo informati, o almeno non
tempestivamente per informarne con anticipo i soci. Preghiamo quin-
di tutti coloro che ne flossero al corrente di inviarci, entro il 51 dicem-
bre 1978, precise indicazioni al riguardo, per consentirci di pubblicare
nel primo notiziario del prossimo anno un calendario delle manifestazioni
in programma per il 1979.

Identificazione di Conchiglie

Riceviamo frequentemente in Segreteria pacchi, anche voluminosi, di
conchiglie da identificare. Pur lieti di aiutare, nei limiti delle nostre possi-
bilità, i richiedenti, preghiamo di interpellarci prima di procedere all'in-
vio, evitando comunque di inviare:

- conchiglie malamente protette (sovcntc gli esemplari giungono rotti);

- conchiglie eccessivamente comuni (interpellare prima un socio pitr
esperto residente nelle vicinanze);

- conchiglie (soprattutto se esotiche) prive di precisa indicazione della
località di rinvenimento.

XI



Ricostituzione della Società Siciliana di Scienze Naturali'È

Per iniziativa di un gruppo di benemeriti studiosi, fra i quali i nostri
soci Dr. Vittorio Orlando e Prof. Giuliano Ruggieri, si è ricostituita il 17
gennaio 1977 , a Palermo, la Società Siciliana di Scienze Naturali. Abbia-
mo ricevuto in omaggio in questi giorni il Vol. I (1-4) della Quarta Serie
de Il Naturalista Siciliano, organo ufficiale della Società. La gloriosa te-
stata, sorta nel 1881, apparye regolarmente sino al 1907, poi irregolarmen-
te sino al 1930 circa, fra il 1946 e il 1948 furono pubblicati tre volumi
della terza serie ed ora, dopo 50 anni di silenzio, ex se resurgit.

La Rivista, ben nota ai malacologi per gli scritti di Monterosato, De
Gregorio e altri illustri studiosi, mantenne sempre, sin dall'inizio, un tono
di altissimo livello, divenendo fonte d'informazione preziosissima in ogni
campo delle Scienze Naturali per un'isola, la Sicilia, che è sempre stata
un paradiso per tutti i naturalisti di tutti i tempi.

Nella presentazione del Vol. I della Quarta Serie il Presidente Prof.
Marcello Carapezza dice :

Scrisse una uolta Sciascia cbe i tnonunenti anticbi si saluarono finché go-
dettero di ufia sorta di inuisibilità e tÌessuno prestaua loro attenzione. Lo stesso
è auaenuto con l'antbiente, con la natura. Si direbbe che mai cone oggi ci si
preoccupi dell'ambiente, della natura. Un intero Ministero è dedicato ai <<Beni

culturali e ambientali» e agisce attraaerso un Consiglio superiore cbe ba lo stesso
nome. Quanto all'Amministrazione regionale siciliana ci si troaa di lronte ad un
Assessorato cbe è intitolato alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali e Am-
bientali. Ma l'ambiente e la naturu nofi sefito?to ancora alcun beneficio da tutto
il bene che la cosa pubblica mosttd di riaersare su di loro: le leggi che doareb-
bero proteggere l'aria, I'acqua, il suolo, che doarebbero teare nuoui parchi, tar-
dano a uenire o flofi Dengono applicate. E intanta interi sistemi ecologici sono
stati sconuolti, specie animali o aegetali sotlo scot?tparse e altre sono state in-
trodotte non piìr. in equilibrio con le precedenti; l'inquinatnento minaccia di can-
cellare in alcune zone dell'isola tutti i precedenti patriruoni naturali che ne fa-
ceoano afi paradiso; la grande colata di ceffiento ha sommerso legalmente, e so-
prattutto illegalruente, la gran parte delle coste italiane; le caue, certe autostrade,
troppi insediamenti bafifio tleteriorato il paesaggio; tante testimonianze botani-
cbe, zoologicbe, geologicbe, paleontologicbe, aulcanologicbe, cbe aaremmo auillo
il douere di conseruare ai posteri, sotxo stdte distrutte per senxpre.

Ci associamo pienamente a queste amare conclusioni: purtroppo oggi
si fa molta demo-ecologia, parlando molto (e male) ed operando poco (e
male). La natura non può più godere di una «sorta di invisibilità», perché
tutti se ne vogliono occupare,

Solo operando per formare una yera conoscenza naturalistica si potrà
creare una vera coscienza naturalistica, che significa rispetto e quindi
amore per le cose della natura. Questo è l'intento cui mira da anni la
nostra Associazione, che augura alla risorta Società Siciliana di Scienze
Naturali e al Naturalista Siciliano il più lieto avvenire.

F. G.

'r- Per informazioni o richieste di associazione scrivete al Segretatio, Dr. Bruno
Massa, c/o Istituto diZoologta della Università, r,ia Atchira{ì 18, Paletmo.
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Vinicio Biagi"

SUL RINVENI}.,TENTO E LA CATTURA DI UN ESEMPLARE
VIVENTE, DI ARGONAt.]TA,4RGO L. FEMMINA

NEL GOI-FO DI BARATTI (PION{BINO) E OSSERVAZIONI
SUI-L'ANIN4ALE VIVENTE IN ACQU,ARIO

... Forse non riuscirai a vedere piir un argonauta.
E'un furto e non lo saprai.

R. Brignetti

Riassunto

Nel presente lavoro si illustra 1a cattura di un esemplare di ,lrgo-
nautcL argo L. femmina, che, nell'ambiente in cui è stata effettuata, presenta
caratteristiche di un eyento occasionale.

Si riportano le osservazioni effettuate in acquario e si raccolgono
brevi notizie sulla presenza in acque toscane dell'ormai raro cefalopodo.

Si completa l'elaborato con sommarie notizie riguardanti la sistema-
tica e la biologia della specie in questione.

Summary

In the present work the Author relates the capture of a fen-rale
specimen of ,Argono,ttta argo L. in Tuscan uraters, where the presence of
this species must be considered a casual event.

Observations on the living animal have been carried ont in aqltarium.
A brief account of the systematics and the biologv of the species is given,

Résumé

On illustre, dans cet ouvrage, la capture d'un eremplaire de Argo-
nauta argo L. femelle, évènement qui presente, dans Ie milieu ou il a été

effectué, un caractère occasionel.
On rapporte aussi les observations effectuées en aquarium et quelques

brèves informations sur la présence, dans les eaux toscanes de ce céphalo-
pode, désormais rare.

L'ouvrage est complété avec des notices sommaires relatives à Ia clas-
sification et à la biologie de l'espèce en question.

" Indirizzo de11'Autore: via Indipendenzr 117, Venturina (Livorno.)
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Il giorno 7-2-1978 verso le ore 16, nel Golfo di Baratti (Piombino)
in condizioni climatiche particolarmente rigide, soprattutto in considera-
zione della temperatura media invernale che nella zona risulta assai mite,
in regime di bassa marea, con acque quasi calme e visibilità subacquea
assai buona, un pescatore subacqueo avvistava e catturava manualmente
un esemplare vivente di medie dimensioni (lunghezza della ooteca cm. 8)
di Argonauta argo L. femmina. Vedi fig. 4.

Le condizioni climatiche generali, con particolare riferimento alla
temperatura, erano condizionate ancora dai venti di tramontana che nei
giorni precedenti avevano spirato con particolare intensità e a tal riguar-
do si deve tener presente che nel Golfo di Baratti, aperto a Nord, i venti
del 1o quadrante sono considerati <<venti di traversia»..

Il cefalopodo nuotava a breve distanza dalla costa che in quel pun-
to, lontana da insediamenti umani, si presenta alta e scoscesa con predo-
minanti caratteri di falesia, fluttuando quasi a fior d'acqua e reagendo,
con brevi scatti di nuoto retrogrado, a7l'azione della modesta risacca.

In quel breve tratto di mare il fondo è costituito da una frana di
massi tondeggianti che alla profondità di 7-8 m si interrompe su una
vasta prateria a Posidonia oceanica ampiamente caratterizzata da rilevanti
<<Puits intermattes».

La profondità massima di tutta la zona non supera i 15-20 m (che
si evidenziano a circa 150 m dalla costa).

In quel giorno, come comunemente capita nei più freddi periodi in-
vernali, sulla prateria a Posidonia era presente un notevole addensamento
di grossi individui di Loligo vulgaris Lnar., alcuni dei quali superavano
la lunghezza di 60 cm e di peso eccedevano il kg. La presenza di questi
cefalopodi, che è una costante stagionale della zona, è evidenziabile nel-
l'arco delf intera giornata raggiungendo però la sua massima concentra-
zione nelle ore immediatamente precedenti e seguenti l'alba e il tramonto
indipendentemente dalle condizioni di marea.

L'Argonauta non pareva in difficoltà, sì da far presagire un possibile
spiaggiamento, e, avvicinato, non presentaya apprezzabili reazioni di fuga
sì che poteva essere raccolto manualmente senza particolari accorgimenti.

Le uniche forme di reazione alla cattwa erano una modesta emissio-
ne di «inchiostro>> di colore marrone e di consistenza frlamentosa e un
morso, insospettatamente vigoroso, col quale il cefalopodo riusciva a fe-
rire la mano del subacqueo.

Tale morso, contrariamente a quello di altri cefalopodi, veniva in-
ferto senza essere preceduto dall'awinghiamento con i tentacoli.

L'Argonauta raccolto con ogni cautelf, stante la sua evidente delica-
tezza, posto in un recipiente di fortuna, dopo circa due ore dalla cattura
veniva collocato in acquario presso il Centro Ricerche Subacquee in
Piombino.
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L'animale in questo lasso di tempo non breve manifestava una capa-
cità di sopravvivenza non indifferente e comunque mai riscontrata a mia
esperienza, in altri teutacei pelagici.

L'Argonauta posto in acquario, dopo un primo breve periodo di
quiescenza sul fondo, aderiva con le ventose più grandi (quelle immedia-
tamente prossime all'apertura boccale) ad una delle pareti della vasca, a
pochi cm dalla superficie, e assumeva l'atteggiamento che risulterà poi
costante per tutta la sua permaflenza in cattività.

Tre-quattro volte al giorno abbandonava spontaneamente la presa al
substrato e con nuoto ondulante ed oscillante percorreva la breve distanza
fra le pareti del recipiente, ritornando, quasi sempre dopo brevissimo
tempo, al punto di partenza.

A questo riguardo si è avuto piìr volte modo di osservare come i1
nuoto del cefalopodo possa essere, opportunamente orientando il sifone,
indifferentemente rivolto nei due sensi.

Questo fatto permette al cefalopodo di invertire la direzione senza
imprimere rotazione al corpo; il nuoto retrogrado appare in realtà più
veloce e naturale e può essere in qualche rnodo considerato il moto «di
fuga» similmente a quanto accade per altri cefalopodi.

Si può a questo riguardo affermare che secondo le osservazioni effet-
tuate il sifone è l'unico organo preposto al nuoto poiché, ad onta di una
certa iconografìa anche recente*, i tentacoli, ad esclusione de1 primo paio
che serve a trattenere l'ooteca, restano durante il nuoto permanente-
mente racchiusi nella ooteca stessa e probabilmente hanno un'importante
ruolo solo nella cattura della preda.

L'adesione dell'Argonauta al substrato, per quanto effettuata con
scarso numero di ventose, è assai decisa e non inferiore, una volta rispet-
tate le proporzioni, a quella di Octopus vulgaris (Lprr.).

I1 colore di fondo del corpo del cefalopodo è bianco-latteo e pre-
senta numerose pigmentazioni puntiformi di colore intensamente rosato
soprattutto nella zona più vicina agli occhi e sul bordo delle ventose; tali
pigmentazioni che si accentuano e si estendono quando l'animale viene
stimolato, sono globalmente circoscritte al cefalopodio essendone il pallio
quasi totalmente privo.

Nei primi due giorni di cattività si è talvolta osservato che I'intero
corpo del 'mollusco, con esclusione dei tentacoli, assumeva in stato di
quiete un tenue ma evidente colore giallastro, L'occhio è grande, quasi
perfettamente circolare, meno protruso che in altri ottopodi, con iride non
grande di colore marrone-scuro e sclerotica bianco-azzuffastra caratteriz-
zata da pigmentazioni assai più vistose di quelle cui abbiamo preceden-
temente accennato; si può a tal riguardo affermare che l'occhio è nell'in-
sieme la parte cromaticamente più evidente dell'intero corpo.

Il bulbo boccale, con le mascelle completamente invaginate da una
sottile membrana peristomiale che ne lascia trasparire il colore nerastro,
è quasi sempre nettamente esposto e questa è una particolarità non co-
mune in altri cefalopodi.

" Si veda a questo proposito la rappresentazione del nuoto di Argonauta argo L, che
danno J.I. CousrBau e N. Peseur nelle loro opere citate in Bibliografia.
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I tentacoli presentano una doppia fila di ventose allungate, quasi pe-
duncolate, particolarmente evidenti sul primo paio; le ventose di ogni
singola fila sono collegate da una sottile membrana. Tale membrana, uni-
tamente alla parte del cefalopodio prossimale al pallio presenta una viva-
cissima iridescenza madreperlacea che permane per qualche tempo anche
dopo la morte dell'animale.

I tentacoli del primo paio si dilatano all'apice in due sottili dischi
rnembranosi che proteggono e trattengono l'ooteca. Solo quando il mollu-
sco subisce stimoli prolungati queste due espansioni, dopo essersi avvolte
su se stesse, vengono ritratte nell'interno della «conchiglia» e in questa
circostanza l'animale, totalmente contratto, sì da occupare con l'intero
corpo circa i due terzi del volume dell'ooteca, cala lentamente sul fondo.
E'da dirsi comunque che la contrazione dell'Argonauta si limita più spes-
so alla riduzione patziale delle .epansioni laminari del primo paio di ten-
tacoli e a17a retrazione altrettanto parziale del cefalopodio (che continua
comunque ad aderire colle ventose al substrato),

Si è osservato a questo riguardo una particolare consistenza, quasi
elastica, della ooteca che si dilata rigonfiandosi e questa caratteristica non
è più apprezzabile in ooteche collezionate a secco, che divengono rigide
e fragilissime.

Fra le reazioni a stimoli (effettuati in questo caso sul cefalopodo in
movimento) si è potuta osservare con una certa frequenza l'emissione di
«inchiostro>> e si è potuta apprezzarc in queste circostanze la diff.erenza
fìsica intercorente fra questa escrezione dell'Argonauta e analoghe emis-
sioni di altri cefalopodi.

L'«inchiostro» dell'Argonauta, come già osservato in mare, consta di
un liquido denso, filamentoso, di colore marrone scuro sirnile per aspetto
a quello di Loligo vulgaris Lur. (come questo infatti risulta scarsamente
solubile in acqua di mare) e totalmente diverso ad esempio dall'emissione
di Sepia ofJicinalis L. che è piir abbondante, di colore nero e talmente di-
sperso da assumere immediatamente l'aspetto di «nube» in grado di in-
teressare una notevole area.

L'<<inchiostro>> dei cefalopodi è in realtà una sostanza di origine poli-
merica, ricca di muco e di derivati indolici e di altre sostanze di origine
catabolica con disperse, segnatamente nella fase mucosa, numerosissime
cellule derivate dal periodico sfaldamento dell'epitelio della parete interna
dell'organo secretore.

Di fronte a forti stimoli di natura luminosa l'Argonauta reagisce cam-
biando improvvisamente di colore per cui l'intero corpo per brevi istanti
assume un colore rosato-rossastro come comunemente awiene, in analo-
ghe circostanze, per Loligo vulgaris Lttt<.

Gli atti respiratori dell'Argonauta in stato di quiete, evidenziati dal
ritmico rigonfiarsi della cavità palleale, assommano a citca 40 al 1,' e tali
atti giungono fino a 60 in stato di particolare eccitazione o sofferenza.

La permanenza in acquario del nostro esemplare non ha superato la
5" giornata; in tutto questo periodo infatti non è stato possibile nutrire
l'animale né con usuali cibi da acquariologia, né con prede viventi.
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Da osservazioni effettuate da altri Autori (Ronsox, i932), sappia,mo
che I'Argonauta si ciba di piccoli pesci e di crostacei; si sa altresì (1.2.
YouNc, 1960; Zrt-i,an, 1970) che il primo paio di tentacoli serve con le
note espansioni larninari a trattenere 1a preda (nella circostanza costituita
da frammenti di pesce). Da un'altra esperienza assai recente (Zrlr-rn.
1970) sappiamo che una femmina di ,Argonauta argo [.. di media grandez-
za (ooteca cm. 12) si è nutrita in acquario di piccoli pesci vivi e di gam-
beri parirnenti viventi. In questa occasione si è notato che l'attività di cac-
cia del cefalopodo era esclusivamente notturna.

Come già IsspL aveva osservato, la morte sopravyenuta con l'ani-
male da qualche ora adagiato sul fondo della vasca, è stata preceduta di
breve dall'abbandono della ooteca.

Nel recipiente dove, per qualche tempo dopo la morte, era stato oon-
seryato il corpo dell'Argonauta sono stati osservati alcuni invertebrati ver-
miformi di dimensioni inferiori a1 cm di colore biancastro, dotati di un
moto molto attivo.

Tali vermi che malauguratamente non sono stati raccolti erano quasi
cofl certezza parassiti o ospiti del cefalopodo.

Si ricorda a questo riguardo (Dollnus, 1915) che è stato evidenziato
come parassita ne1l'Argonauta il trematodo Distoru(t pelagiae i(ÒLLIrsn.

Argonauta argo L. femmina è, nel suo ambiente, forma di leggiadra
bellezza e come tale era già presente all'ispirazione dei Lirici greci ed è

creatura tale, per quel tanto di mistero che sembra suggerire, da stimolare
la fantasia e l'osservazione, sì che è stato relativamente facile il raccogliere
notizie nella memoria di coloro i quali, in anni trascorsi, hanno avttto l'oc-
casione di vedere dal vivo questo cefalopodo.

Gli autori di un passato assai recente si sono soffermati a questo ri-
guardo sul fatto che questo animale viva in branchi numerosi e sia cioè,
jn ultima analisi, una presenza assai comune.

IsssL testualmente scrive:
«... la femmina abita l'altomare, spesso in sciami numerosi e nuota

alla superficie, ma può anche aderire ad oggetti galleggianti e anche stri-
sciare su questi, morente abbandona la conchiglia...».

Questa e similari notizie appartengono però, a mio avviso, ad una
sorta di «storia» della fauna e non possono ormai più rispeccl-riare la real-
tà, stante soprattutto I'irreversibile degradazione che da anni si è instau-
rata nell'ambiente marino.

Per quanto riguarda le acque dell'Arcipelago 'Ioscano, delle quali in
particolare si parla in questo scritto, la presenza di Argonautq argo L. fem-
mina, che oggi è un evento rarissimo, era all'inizio degli anni '50 una
possibilità non occasionale e come tale non certo degna di nota.

In quel periodo, sul litorale Elbano, con particolare riguardo ad una
piccola spiaggia non lungi dall'abitato di Rio lvlarina, nelle sere d'estate
era un evento comune, quasi tradizionale, il raccogliere numerosi esem-
plari di femmine di Argonauta spiaggiate viventi oppure stazionanti in ac-
que basse, e la raccolta, a quanto assicurano fonti degne di fede, era ef-
fettuata addirittura a scopo edule.
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La popclazione della costa elbana. coll trasparente meiafora che pre-
supponeva un'antica consLletLldine, definiva. in qr.resra circostanza, l'Ar-
gonauta, «polpo nel guscio».

Avveniva poi, e questo Iìno alla fìne degli anni '60, che neile reti
da circuizione usate nella pesca del «pesce '()zztitro>>, sia forse per il tlo-
pismo provocato dalle forti sorgenti lumino,qe sia anche probabilmente per'
la forte concentrazione di clupeidi , incappassero insieme a branchi di altri
teutacei pelagici (gen. I-oligo e Ommatostrephes) piccoli grr,rppi di r-rna cle-

cina di esemplari dt Argonautq orgo l-. femn.rina. Questo avveniva in par-
ticolare r-relle acque prospicer-rti N4arina di Carnpo sulla costa -.ud dell'Elba
dove tutt'oggi è presente tri.ra delle massime concentrazioni di «pesce az-

zurro» dell'intero Tirreno.

Esemplari isolati o piccoli gluppi di femmine di Argonoula arp;o l-.
sono stati avvìstati fino verso la fìne degli anni '50 nelle correnti supetfì-
ciali (legate al regime dei venti dominanti) che caratterizzano ll Canale di
Piombino e mi pare assai significativo che tutti gli avvistamenti avvenuti
in quel periodo, di cui ho avuto certÉì ncttzia, siano stati eflettr-rati o da
barche a vela o da natanti ancorati per la pcsca sempre, comunqLle, con
mare calmo e in assenza di rumori.

Testimoniernze passabilmente attendibili di vecchi pescatori di polpi
ricordano f isolotto di Cerboli, nor.r distante da Rio Nlarina, come ttna del-
le localizzazioni dove più comunemente, nelle sere della tarda primavera
e dell'estate le femmine di Argoncttrta orgo L. facevano la loro corrparsa.

Dai racconti uditi sen-rbra quasi emergere il conc:etto che questa pte-
senza venisse interpretata in chiave superstiziosa quasi che il leggiaclro
cefalopodo fosse una sorta di "di.rinità» d.e1... «regno dei polpi». einer-
gente dalla profondità per «ammonire» iprofanatori del suo regnol Qtre-
sta superstizione, che aveva forse origine in lontananze sconos<.:iute. ma-
Iamente certo si accordava con la consrretudine... edule cui si è preceden-
temente accennato. Varrà però ricordare a questo riguardo che nell'anti-
chità greca e romana l'incontro con l'Argc.nauta era considerato come un
fausto presagio di felice navigazione.

Oggi Argonauto argo L. nelle acque toscane è quasi totalmente
scomparso e signi{ìcativa a questo tiguardo cppare la testinronianza di C.
Gasparri, cacciatore subacqueo elbano, pit'r volte can.rpione mondiale di
questa attività, che afferma (comunìcazione personale) di nc,n aver mai in-
contrato in oltre 20 anni di attività che 1o hanno portato ad una pr:oforrda
conoscenza delle acque della sua isola, questo cefalopodo.

I motopesca che operanc nell'Arcipelago 'i'oscano dragano qualche
«conchiglia>> vuota sui fondali sabbiosi (-150 m) prospicienti Capo S.

Andrea (Is. d'Elba) o sui fondali fangosi (-250 m) nelle acclue di Nlon-
tecristo.

Sembra insomma che questo mollusco abbia seguito il destino di altre
delicate creature che popolano 1e acque di super{ìcie (a questo proposito
si ricordino gli Cnidari del gen. Velella e i Gasteropodi del gen. lcmthina)
dove tutti i tipi di inquinamento sembrano imperversare. dagli idrocarburi
in sospensione, ai rumori, ai moti vorticosi delle eliche dei natanti .
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Fig. 4 - Ooteca fotografata su carta rnillimetrata, dimens. 4.8x7,8 cm.

Argonauta argo L. è senza dubbio, almeno per un rilevante perlodo
della sua esistenza, creatura di superficie e a questo riguardo mi è stato
assicurato da vari equipaggi di motopesca di non aver mai catturato que-
sto cefalopodo in profondità.

Bisogna però ricordare che al di fuori dell'ambito mediterraneo si
hanno notizie di catture di questo teutaceo in acque Nord-Atlantiche av-
venute a varie profondità (0-50 m) e gli si attribuisce una possibilità di
spostamenti verticali (Roppn, 1972\. Si ha inoltre un'ulteriore notizia
della cattura di una femmina alla profondità, in questo caso assai rile-
vante, di circa 350 m sempre in una localizzazione Nord-Atlantica (Lu &
Clnnrs, 1975 b).

E' mio convincimento comunque che, pur riconoscendo esser l'habi-
tat pref.erenziale di questa specie l'ambiente pelagico di superficie, non si

possa ragionevolmente escludere che femmine di Argonauta, magari prive
di ooteca, possano rinvenirsi nella massa talvolta ingente di cefalopodi che
costituisce parte rilevante della biomassa costituente il prodotto della pe-

sca a strascico.

L'habitat pelagico giustifica ampiamente, a mio avviso, la rurefazio-
ne paurosa che questa specie ha subìto in questi ultimi anni.
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Cenni di sistematica e biologia

Posizione sistematica di Argonatfta argo L.
Classis
S. classis
Ordo
S. ordo
Fam.
Gen.
Sp.

: CEPHALOPODA ScuxeroEn, 1784
: DIBRANICIIIATA Owex, 1836: OcroPoDA Luncu, l8l7
: INCTRRAI.q GRrN.rpE, 1917
: Argonautidae Caxrnerxa.1841
: Argoncrutq LrxlrEo, 1758
: A. ctrgo LrNNno, 1758

|Jelle acque tropicali, subtropicali e temperate, secondo gli Autori
più qualificati, vivono quattro specie di cefalopcdi appartenenti al genere
Argonauta; tali secondo Voss (1963) sono:

Argonauta argo 1,,

Argonauta /zia;zs SolaNnsn
Argonauta nodoslts't' SolaNneB
Argonauta bottgeri lMalrzaN

T. Asncrr (1974) cita una quinta specie, A. pacificus Dnll, espri-
n:endo però il dubbio che abbia a trattarsi di un sinonirno o di una sotto-
specie di A. argo L.

A«luusHxrN (1963) aveva ritenute valide altre due specie, rispetti-
vamente A. cornutus CcNnap e ,4. nottyi Lonols.

A scopo di più ampia documentazione ricordo che in altri Autori fi-
gurano altre denorninazioni riguardanti il gen. Argonauta (expansus D,q,lr,
gruneri DuNrBn, gondola DrlI-wyt{, tuberculosus Lal.a.. tubcrculatus
SNaw, nitidus Lana.. ecc.) in relazione a specie sulla validità delle quali
non sono in grado di pronunciarmi.

Delle quattro specie riportate da Voss, A. argo L. è I'unica, pratica-
mente cosmopolita, presente nel nostro mare e in tutto il Mediterraneo
(con esclusione del Mar Nero dove, come noto, non esistono cefalopodi).

À4oNrrnosRro (op. citata) ebbe a ritenere (1913) che ben cinque
specie diverse di Argonauta fossero reperibili in Mediterraneo e ammise
anzi che la sp. argo vi fosse rappresentata da una varietà che egli defìnì
mediterranea.

Tali le specie di MoNrpRosrro:
Argonauta argo
Argonauta sebae
Argonauta cygnus
Ar gonauta monterosatoi
Argonauta lerussaci

Yar. nxediterranel Mrs.
VelrNcrssNes
Mrs.
CoEN
VAt.nNCrEirtNs,s

Cosr.r a sua volta (1914) ritenne valide tutte le specie riportate da
MoNrpRosaro solo trascurando la specie lerussaci che lo stesso MoNTE-
RosAro aveva ritenuto valida esaminando ,un -esemplare collezionato in
museo (ex tipo in Museo Parisiense). Vedi fig. 5.

* Argonauta è da considerarsi di genere maschile (nauta : marinaio).
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Tutte queste specie vengono ritenute valide in base a differenze mor-
fologiche della «conchiglia» e nella descrizione di questa si adotta (N{orv-
rERosATo, CoeN) una terminologia quale ad esempio il ricorrente termine
columella che a mio avviso sarebbe esatta solo se impiegata per la descri-
zione di una vera conchiglia e non già, come ripetutamente detto, di una
ooteca. A questo riguardo appare altresì lecito il chiedersi fino a qual
punto possa essere attendibile il creare nllove specie e il ritenerne valide
altre in base alle differenze morfologiche di una formazione periodica qua-
1e una oteca, per una natura non strettamente legata alla conformazione
anatomica e fìsiologica del mollusco.

Risulta chiaramente evidente poi che le due specie di MoNrnxosaro
A. orgo yar. ruediterranea Mrs. e A. cygnu.s Mrs. che appaiono le più
diflerenti fra loro (soprattutto in omaggio alla struttura della «columella")
sono in realtà le forme estreme di un polimorfismo che vede le altre specie,
ritenute valide, chiaramente forme intermedie.

A questo riguardo secondo la descrizione e i'iliustraziane di MoNre-
RosAro Argonauta argo L. oggetto di questa ricerca dovrel;be appartene-
re alla specie ntonterosatoi CorN. Vedi fig. 4.

A mio avviso quindi rimane ampiamente valida l'opinione di Ton-
criro (1968) e Banlrrra (in litt.) e Altri che indicano in Argonaute argLt
L. l'unica specie del genere Argonauta presente in l4editerraneo.

Argonauta argo L. è una delle tre specie di Ottopodi olopeiagici del
Mediterraneo (le altre due sono rispettivamente Tremoctopus t,iolaceus
DBt-r-s CHIalr e Ocythoe tuberctilata RarmsseuE); tale cefalopodo pre-
senta un marcato dimorfismo sessuale per cui, accanto ad una femmina
che, se non altro dal punto di vista iconografìco è assai nota, con dimen-
sioni medie che si aggirano sui 30 cm (Ponnran riporta addirittura 60 cml)
esiste un maschio di dimensioni nettamente inferiori e scaisamente cono-
sciuto. Si consideri a questo riguardo che l'esemplare maschio di maggio-
ri dimensioni illustrato da NaEr per le acque del Golfo di Napoli misttra-
va, senza ectocotile, circa 15 mm.

Si ritiene che questo maschio possa fìssarsi (Wrurz, 1958) alneno
per certi periodi sulla ooteca della femmina.

La caratteristica principale del maschio è quella di presenta.re un vi-
stoso ectocotile, caratterizzato da una parte distale flagelliforrne, derivato
dalla trasformazione del III tentacolo destro. Questo ectocotile, che risulta
fino a 15 volte più lungo dei rimanenti tentacoli. è invaginato in ttna spe-
cie di sacca che si apre al momento della riproduzione e presenta 1a pos-
sibilità di autotomizzarsi e di «nuotare» con moto proprio fìno a recare il
suo carico di spermatofore nella cavità palleale della femmina".

" S. DEne Curayr (1829), separando una femmina vivente da1la sua ooteca, ave\Ia
scoperto, nelfinterno di essa... <<un corpo ot)dle, espanso con lunga coda, lornìto tli ir'
requieto mouintento>>. Lo studioso napoletano credette di riconoscere ne11a insolita {orrna
vivente un «animaletto parassito>> e creò una nuova specie zoologica definendo il sup-
posto verme come Tricocephalus acetabularis. Si trattava invece dell'ectocotile autoto-
mizzato, dotato ancora di possibilità di rrrovimento, divetso comunque dai parassiti da
noi indicati a pag. 126.
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Il maschio che come già detto risulta scarsamente conosciuto, almeno
a livello dei comuni ritrovamenti, in altre epoche doveva risultare più
noto: infatti f.V. Cenus (1893) ne riporta anche il nome volgare (Porpo-
letto col sacco) con cui questo piccolo cefalopodo era conosciuto sul lito-
rale di Messina.

Questo fatto penso comunque debba essere inquadrato in queila serie
di fenomeni che paiono esclusivamente legati alla dinamica delle acque
dello Stretto per cui cefalopodi altrove rari o rarissimi (unitamente a for-
me larvali ed adulti di pesci abissali) vengono ivi reperiti con frequenza
altrove sconosciuta.

La femmina secerne I'ooteca colle espansioni lamellari del primo paio
di tentacoli che in qLlesta circostanza presentano una funzione ghiando-
lare. Pare non inutile ricordare a questo riguardo che anche dal punto di
vista ontogenetico oltreché dal punto di vista funzionale esiste una diffe-
renza sostanziaTe fra la pseudo-conchiglia dell'Argonauta e Llna vera con-
chiglia che, nei conchiferi, secreta da ghiandole distribuite sul mantello
del mollusco e sui lembi di questo, svolge una funzione di «scheletro».

|eNrrre Powen (1859) ha documentato con esperienza diretta, arre-
cando cioè artificialmente fratture sulla ooteca e conservando femmine di
Argonauta così trattate in gabbie immerse, che i cefalopodi che riuscivano
a sopravvivere erano in grado di restaurare i danni subìti in un periodo
assai breve (10-15 giorni). Le parti ricostruite (utilizzando talvolta i rot-
tami stessi della ooteca) erano chiaramente riconoscibili per maggior spes-
sore e lucentezza sul resto della «conchiglia».

Questa esperienza (MoNrrnosaro op. cit.) ccntribuì fra l'altro a di-
mostrare che la «conchiglia» era veramente prodotta dal cefalopodo sfa-
tando ad un tempo la leggenda, talvolta nei secoli passati ritenuta plausi-
bile, che 1'Argonauta utilizzasse la conchiglia di uno sconosciuto mollusco
predato.

Poiché l'ooteca è una formazione strettamente finalizzata alla rip1o-
duzione, appare assai verosimile il fatto che il cefalopodo, una volta effet-
tuata la deposizione delle uova, abbandoni la pseudo-conchiglia per so-
stituirla magari con un'altra nella successiva stagione riproduttiva.

La riproduzione di Argonauta argo L. avviene solitamente nel pe-
riodo compreso fra il Maggio e I'Ottobre e le uova di dimensioni medie
O,6x0,8 mm sono riunite in cordoni filamentosi biancastri nell'interno del-
la ooteca.

Se come Altri autorevolmente afiermano (ANcsl-errr, 1973) l'abban-
dono della ooteca è un'evenienza che periodicamente si realizza nel corso
della vita di Argonauta argo L., sorge il problema che, a mia conoscenza,
non è mai stato afirontato di cercare di conoscere quale possa essere l'am-
biente di vita della femmina di Argonauta per i periodi più o meno lunghi
in cui si trova a vivere senza la «conchiglia» (che fra l'altro, svolgendo fun-
zione idrostatica, facilita il nuoto in superficie) e se possa avvenire che
in questi periodi l'abitudine pelagica sia abbandonata per lassi di tempo,
più o meno lunghi, di vita bentica.
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Aggiunta

A lavoro ultimato è pervenuta da parte del dott. Livio Ruggiero una
comunicazione circa la presenza d1 Argonauta argo L. in acque pugliesi
che ritengo di notevole importanza per il contrasto evidente che presenta
con le conclusioni che indirettamente sono implicite in quanto preceden-
temente scritto.

In base alle notizie fornite si deduce (anche se in parte ciò era noto)
che in acque meridionali la presenza del cefalopodo in questione è assai
più consistente che non nell'Arcipelago Toscano. Sulla costa adriatica
della Penisola Salentina, gli spiaggiamenti di ooteche, pur con frequenza
discontinua, sono una costante delle mareggiate invernali e a questo ri-
guardo Ruggiero comunica come nell'inverno'75-'76 gli sia stato possibile
raccogliere, in zone localizzate, oltre 30 ooteche in pochi giorni.

Ritengo assai significativo il riportare testualmente quanto Ruggiero
scrive: .,... personalmente ho trovato molte ooteche contenenti uova e vari
esemplari completi dell'animale morto di recente. A detta dei pescatori
Argonauta argo L. in certe zone si impiglia nelle reti...».
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Fernando Ghisottii'

CONSIDERAZIONI SU LATIAXIS BABELIS (REQUIEN)
E SU LATIAXTS AA4AII,AE (KOBELT)

Riassunto

In Mediterraneo viyono attualmente due specie appartenenti al ge-
nere Latiaxis e precisamente Latiqxis (Babelomurex) babelis (REourr'N,
1848) e Latiaxis (Tolema) amaliae (Koerr-r, 1907). Il primo è molto
variabile nella forma e nella ornamentazione, ma può essere distinto dal
secondo per il numero delle squame spinifonni che ornano le carene dei
giri.

Summary

Two species of Latiaxis live in the Mediterranean Sea, i.e. Latiqxis
(Babelomurex) babelis (RroulEN, 1848) and Latiaxis (Tolema) amaliae
(I(onrr-r, 1907). The first is very variable in feature and sculpture, br-rt it
can be distinguished from the second by the number of the spiniform
scales which adorn the keels of the whorls.

Come è noto la fam. Coralliophilidae Cnsxu, 1859 (:
\4agilidae Tstrlp, 1925) si distingue da quella dei Muricidae
per il particolare adattamento nutritivo (parassitismo su coralli, come in-
dica il nome) che ha provocato la perdita della radula e, talora, anche
dell'opercolo. Per le specie mediterranee MoNrpnosero (1872) ripropose
il genere Pseudomurex (già suggerito precedentemente da |rrrnavs), di-
stinto dal genere Coralliophila (H.& A. Anatrs, 1855) per una scultura
assiale più pronunciata. Cosu (1922) articolò il genere Pseudomurex ne1le

seguenti sezioni o sottogeneri:

l, Babelomurex (per Ps. hqbelis (RsouIrN) )
2. Fusomure.v (per Ps. altLcoides (BlatNv.) )
3. Hirtomurex (per Ps. lamellosus (PHtlrrrl) )
4. Laliromurex""' (per Ps. meyendorfJii (Celcana) )
5. Lepadomurex (per Ps. brevis (Br-eINv.) )

-:' Inditizzo dell'Autore: via Giotto, 9 - I\Iilano.

'}r-ìf- Si legge sovente Latiruurex, ma il nome proposto da Coen è Latirommex, per Ia
somiglianza de11a conchiglia con que11e di alcune specie de1 generc Latirus.
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Attualmente quasi tutti i sistematici non ritengono opportuno consi-
derare distinti i due generi Coralliophila e Pseudomurex, ma, preferiscono
mantenere come genere valido Coralliophila, suddividendolo in vari sotto-
generi, fra i quali anche quelli proposti da Coen, escludendone però il
sottogenere Babelomurex, al quale appartiene la specie babelis. Quc.sto
sottogenere possiede infatti caratteristiche conchiliari che 1o staccano
nettamente da quelle possedute dal genere Coralliophila: in particolare i
giri sono fortemente carenati a\ terzo superiore e sono concavi al di sopra
della carena, che è ornata da spine squamiformi triangolari. Tale caratte-
ristica, come anche la conformazione della scultura periombelicale sono
proprie del genere l-atiaxis, al quale va attribuito il stg. BabelomLrrex.

Già WsrN«aurr (1868) e ANces (1878) avevano rilevato questa so-
miglianza del1a specie babelis (appartenente appunto al stg. Babelortturex)
con il genere Latiaxis. Sebbene la specie tipo di questo genere sia Latiaxis
mawae (Gnav), a spira molto depressa, è noto come numerose specie
giapponesi appartengano al genere Lqtiaxis, indipendentemente dalla for-
ma della spira, che può essere depressa e ottusa, oppLlre elevata e acLlta:
il carattere comune è la presenza di una forte carena coronata di spine.
Per tale ragione Gstsorrr e Spaoa (1970), confortati anche dall'opinione
di D'ArrIlIo (1968), proposero per la specie mediterranea il nome di
Latioxis (Babelomurex) babelis (ReoutaN, 1848). Anche NI. Ksrx (1971)
e R.T. Aesorr (1974) hanno adottato, nelle seconde edizioni delle loro
opere, la denominazione Lotiaxis (Babelomurex) per alcune specie di ac-
que americane.

La prima illustrazione di Latiaxis babelis è dovuta probabilmente a

G.B. Sou,Exnv (1832). Senza diagnosi, né indicazione di località viene raf-
figurato un <<Frlsus cariniferus>r, che, per quanto un po' tozzo, è molto
simile alla specie mediterranea. Fu comunqtte E. RrouttN (1848) che de-
scrisse per primo, come Fusus babelis, una nuova specie raccolta a Boni-
facio (Corsica) «in madreporis» (probabilmente Cladocoro cespitosa) con
la seguente diagnosi:

Fusus babelis <<Testa ovctto-oblonga, lusilormi, utrir't-
que acuminata; anlractibus carinatis, coronatis, spinosis;
spinis latis, planis, squamulosis, triangularibus, an!ractihtts
supra coronam plqno-concauis, sublaevibus; costis longittt'
dinalibus 8-10', striis tronsversis elevatis, squamulosis, apro-
ximalis; cauda breviuscula, recurtta. Long,. 35,lat. 20».

La descrizione è molto chiara e precisa e consente, pur senza il soc-

corso di un'illustrazione, f identificazione della specie; il rapporto fra al-
tezza e diametro è piuttosto elevato, ma rientra nei limiti di variabilità
desunti da varie misurazioni effettuate sia su materiale iconografico, sia di
rettamente su conchiglie di Lqtiaxis babelis. come si può osservare clalla

Tabella I.
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TABELLA I

Rapporti h/D fua altezza e diametro massimo (processi spinosi esclu-
si), ricavati da iconografie diverse e misurazioni dirette di conchiglie
di Latiaxis babelis.

Da Sowensv (1852) (cariniferus)
Da KosElr (1887) (tav. I, fi. 1 e 2)
Da NonosrscK (1968)

Da Spa»a (1968) (esempl. di I.ampedusa)
Da Spape (1968) (es. di Nlarina di Camerota)
Da BoMeacB (1968) (es. a spira normale)
Da Boursacs (1968) (es. a spira elevata)
Da Gulsoru & SpADA (1970) (es. normali)
Da PansNzaN (1970)
Da MarooN.tDo (1.972).
Coll. AresncoNr (tav. II, f. 1)
Coll. ArspncoNr (tav. ll,f .2)
Coll. ArepncoNr (tav. II, f. 3)

Dalla diagnosi e da questa tabella si può desumere che l'olotipo di
RpeuIpN corrisponda all'incirca alla figura 5 della tavola II, cioè a spira
elevata, ma a canale sifonale corto e curvato indietro (cauda breviuscula,
recurva), carattere questo che MalnoNeoo (1972) considera tipico per
questa specie (corto , 1 / 6 del total, curvo hacia arriba). Mal»oueoo (1972)
enumera altre caratteristiche che sono validissime per definire la specie
tipica, ma che sono discordanti rispetto alle numerose variazioni offerte
dalla conchiglia di Latiqxis babelis. Se in particolare esaminiamo la dia-
gnosi stesa da CoBN (1922) per la sezione Babelomurex e le relative illu-
strazioni che la accompagnano (figure a pag. 158), queste discordanze ri-
sultano ben evidenti. La diagnosi di CoBN è, come di consueto, redatta
con prosa esemplare:

«... Conchiglia fusiforme, biconica, a spira acutissima;
giri fortemente carenati al letzo superiore, concavi sopra,
convessi sotto la carena; ornamentazione consistente in cor-
doni spirali elevati, squamosi, intersecati da numerose on-
de longitudinali poco cospicue, ciascuna delle quali forma,
però, sulla carena una grande squama triangolare spinifor-
me, impartendo alla conchiglia uno speciale aspetto coro-
nato ricordante la spira di un Columbarium; ombelico lar-
gamente aperto, profondissimo, circondato da una carena
fortemente squamosa, e simile in tutto a quello dei Latia-
xls,' columella semplice, lievemente tar,ta alla-base fireqrri-
spondenza della carena periombelicale; peristoma superior-
mente subcontinuo, labbro internamente crenato e sol-
cato.,,».

h/n
1,43
1,63
1,58

1.,46-l ,76
1 ,55-L ,7 5

1,67
t,76

1,60-1,68
1,52
1,65
1,48
1,62
I,78
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Da G.S. CoeN (1922) (Pseudonlurex (Bcrbelomurex) babelis)

Dal confronto fra la tabella di M,clooxaDo (i9i2) e ia dia.gnosi e le
illtrstrazioni di Coc,x (1922), affiorano ad esei-npio queste discordanze:

Rapporto h/D

Rapporto fra Tunghezza
del canale sifonale e h

Ombelico

Cordoni spirali
dell'ultimo giro

Parte superiore del
peristoma

Mar ooua»o

1,65

0,16

superficiale
o poco profondo

uno o due pirì
rilevati

piana
angolosa

esternamente
quasi liscia

Cot,x

1,81 - 1,85

0.24 - O,27

profondissimc

abbastanza sirnili
fra loro.

convessa
subcontinua
esternamente

ornata

Le forme che Cor,N prese come tipo di Bobelomurex non corrispon-
dono quindi né a quella dell'olotipo di RpouteN, né a quelle indicate nel-
la Tab. 1 che a tale olotipo si avvicinano e che si è soliti reperire sulle
formazioni di Cladocorq cespitosa, a poca profondità.

Forme come quelle illustrate da Coru, o altre ancora, con rapporto
h/D elevatissimo (tav. I,f.4; tav. II, f.6), a canale sifonale lungo (tav. I,
ff.4 e 5; tav. Il, f. 6), a ornamentazione esasperata (tav. l, f.3; tav. II,
f. 6) ecc., vivono forse a profondità maggiori di quelle ormai sicuramente
riscontrate per Latiaxis babelis forma tipica. E' certo che il polimorfismo
è tale da giustificare il profluvio di sinonimi dati alle forme estreme
(cariniferus, secondo Plt-lanv, benoiti, brercteqtus, elegdns, tectumsinense,
laceratus), e da far sussistere qualche perplessità se effettivamente si tratti
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sempre della stessa specie. Prendiamo ad esempio l'esemplare raflìgurato
a tav. II, f.6: rispetto agli esemplari «tipici» delle fl. 1,,2,3Ie discordan-
ze sono evidenti: canale sifonale lunghetto e non volto indietro, rapporto
h/D pali a 2, peristoma arrotondato e non angoloso in alto, cordoniipirali
sottili, numerosi e uguali fra loro ecc. ecc. Unico carattere che corrisponde
è la presenza di una decina di coste assiali, poco cospicue ma evidenti,
che formano sulla carena altrettante squame triang«.riari spiniformi.

Tav. I
'1 -5 Da W. I(osslr (1887) (Pseudomurex babelis)
6 Da W. KosEI-r (1908) (Pseudomurex antaliae)

Esiste in I\4editerraneo un'altra specie appartenente al genere L«tiaxis.
Nel 1893 Wilhelm I(obelt acqr-ristò, presso uu venditole di fititti di

mare a Santa l-ucia (lllapoii) un certo nllmero di conchiglie che il ne-
goziante aveva avvedutamente tenuto in serbo considerandole rare, L'i1lu-
stre malacolcgo ne enumera alcnne: Pseudornurex babelis, Ps. lqmellosus,
Fusus craticulatus, Buccinunt striatufit, Neptttnea sinistrorsa, lasciando
naturalmente dubbia la provenieirza, ma accennando che le prime tre spe-
cie erano sicuramente di ambiente coralligeno. Esaminando meglio il ma-
teriale notò come fra le conchiglie di Pseudonrurer ve ne fosse una, priva
dell'apice e piuttosto consunta, che difleriva da quelle d\ Ps. babelis per la
maggior grandezza, l'aspetto più fusiforme, più affusolato all'inizio del
canale sifonale, l'ornamentazione e la forma e ampiezza dell'ombilico'
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Egli istituì pertanto (1907) la nuova specie Pseudomlrrex amaliae. illu-
strandola e descrivendola minuziosamente ne1 IV volume della sua cele-
bre «Iconographie..., (1908). L'unico esemplare su cui è basata la descri-
zione e la figura presenta la seguenti dimensioni:

- altezza (apice lracto) mm. 41

- diametro massimo mm. 25

- sl1s77a dell'apertura (canale compreso) mm. 24

Basandosi sulla diagnosi e la figura di Kobelt, F. NonosrncK (1968)
propose per questa specie la denominazione Tolema amaliae (KonnI-r,
1907), per le sue analogie conTolema sertata (Ineu.r,u, 1929) : Tolema
australis LAsenoN, 1955. Gli Autori giapponesi (Kunooa-Hanr, 1.952;
Ktna, 1955, 1962) non danno però a Tolema valore generico, consideran-
dola solo sottogenere di l.atiaxis, assegnando a due specie, fra le più belle
delle acque giapponesi,le denominazioni di Latiaxis (Tolema) lischkeanus
(DuNrsn) e Latiaxis (Tolema) japonicus (DuNren). I\,{i trovo d'accordo
nel denominare anche la specie mediterranea Latiaxis (Tolema) amaliae
(Konnrr, 1907).

Sia la specie australiana, sia quelle giapponesi yengono dragate a una
certa profondità (Latiaxis australis viene denominata localmente «Deep-
Water Purple»). Dal compianto Prof. Priolo io ricevetti in dono, nel 1969,
tre conchiglie con il seguente biglietto: «forme di profondità di Pseudo-
murex bqbelis, dragate al largo di Palermo a oltre 100 m». Una di que-
ste tre conchiglie, fu raffigurata in GHIsor:rI e StAoa (1970) come ap-
punto forma di profonditàL di L. babelis, ma F. NonnsrBcr (1971) mi
scrisse clre si trattava di Tolema amaliae. Confrontando però questo esem-
plare con que11i rappresentati da CoEN (1922), si nota come essi siano
praticamente identici, e pertanto, pur lasciando a questa affermazione
il massimo di incettezza, ritengo che si tratti di una delle varia-
zioni di profondità di Latiaxis (Babelomurex) babelis. Ben diverso è

l'aspetto delle due altre conchiglie; una di queste, (tav. II, f. 6) pur nella
sua forma così particolare, ricorda la f. 5 della tav. I, indicata da Kobelt
come variazione di L. babelis. La terza conchiglia, (tav. II, fi. 4 e 5) è

invece indubbiamente Lqtiaxis (Tolema) amaliae, riconoscibile da L. ba-
belis per le coste longitudinali molto meno marcate e di numero alf incir-
ca-doppio rispetto a questa. AIla carena queste coste formano processi
tdangolari piccoli e numerosi, come si può osservare nella f. 8 della tav.
II. Pèrsonalmente io ritengo che questo sia l'unico carattere valido per di
stinguere 1e due Latiaxis mediterranee. Gli altri caratteri distintivi indicati
da Mal»oNaoo (1972) non consentono di distinguere le forme di profon-
dità di L. babelis da L. amaliae. lmportante può essere invece l'osserva-
zione fatta da MalooNaDo, come nell'opercolo di L. babelis i1 nucleo sia
periferico, mentre è quasi centrale in L. amaliae.

Si ringrazia sentitamente la Sig.na Andreana Albergoni per i nume-

rosi esemplari di L. babelis consegnatimi per lo studio e i Sigg. Edoardo
perna e 'sergio Ferrari per le sègnalazioni di recenti ritrovamenti di
Latiaxis amaTiae rispettivamente nel Golfo di Napoli e presso Capo S.

Vito (Sicilia). Ritorneremo sull'argomento dopo aver esaminato questi

reperti.
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Tav. ll
1

2
3

4e
6
7
8

Latiaxis babelis (coll. ArenncoNI da Capo de Gata)
Lotiaxis babelis (co11. AlrencoNl da Capo de Gata)
Latiaxis babelis (coll. ArerncoNl da Palinuro)

5 Latiaxis amaliae (coll. GursorrI da Palermo - 100 m)
Latiaxis ? babelis (coll. Grusorrt da Palermo - 100 m)
L'esemplare (1), veduta apicale
L'esemplare (4), veduta apicale

Foto Fernando Ghisotti
tutte ingr. x 1.25
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Henk K. Mienis*

COÀTUS BAYANI JOUSSEAUME, 1872, FROM THE RED SEA

Riassunto

|ousseaume descrisse e illustrò nel 1872 Conus bayani trovato in
un lotto di conchiglie proveniente dall'isola Borbone (Réunion), nel-
l'Oceano Indiano, che viene considerata località tipo, anche se recente-
mente è stato segnalato che I'olotipo reca 1'etichetta «Madagascar?>>.

Le recenti, frequenti segnalazioni di questa rara specie nelle acque di
Taiwan sono errate, riferendosi ad altra specie di Conus. Uniche segnala-
zioni attendibili sono quelle di pochi rinvenimenti avvenuti lungo le coste
meridionali de11'India.

Esaminando numerosi Conus raccolti nel corso di una campagna di
ricerche israeliana nel Mar Rosso, I'Autore ha identificato un esemplare
di Conus bayani, dragato presso I'isola Um es Sarig (Eritrea). Si tratta del-
Ia prima segnalazione della specie per il Mar Rosso. Per il momento l'area
di distribuzione di C. bavani sembra limitata all'Oceano Indiano centrale
c occidentale.

Abstract:

Conus bayani |oussneuua, L872, is
Sarig, an island off the coast of Eritraea. It
this rare Conus species from the Red Sea.

here reported from Um es

constitutes the first record of

'r- Zoological Museum, Mollusc Collection, Hebrew University of Jerusal.em, Israel.
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Figs. 1-2 - Conus bayani loussr.,lutlte.. 1872

Copy of |ousseattmc's original figures.

A beautiful Conus species found in a batch of mollusc material from
Bourbon Island (: Réunion), Indian Ocean, was described and {ìgured
by Iousseaume (1872: 200, plt. 18, fig. l) as Conus bayani (figs. 1-2)'
Since this description was published, hardl,v anything has been added to
the identity or distribution of this species.

Tomlin (1937 218) mentioned also as type locality' Bourbon, howe-
ver, most recently Bouchet (1977: 5) revealed that on the original Iabel
of lousseaume's specimen is written: ,.Madagascar?».

The publication of a photograph of the holotype of. Conus bayani by
Bouchet (1gll) has probably made an end to the conftrsion snrrounding
the true identity of this rare Conus species.

Especially in oHawaiian Shell News» several articles have appeared
claiming the presence of Conus bayani in Tairvanese \À/aters (L'opez, 1971;
LeehmÀ, 19i5; Old jr.,7975 and T,cker, 1976). However in all these

cases a different, much larger Conus was involved.

The only additional record of a true conus bayani segTs_ to be that

by Rockel (iglO) who figured a specimen collected near l\{adras, India.
Also Kohn (in litt.) has seen specimens from Southern India'

Summarizing we can say that Conus bayoni was up till now known
only from its typé locality Réunion (or Madagascar?, see above) and Sou-

thern India.
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Figs. 3-4 - Conus bayani |oussEauue., 1872

Specimen from Um es Sarig (HUJ 10.619) height 35,8 mm

A stud of several Conus samples dredged by an Israeli research vessel

in the Southern part of the Red Sea revealed the presence of a fine
specimen of Conus bayani.

This specimen (figs. 3-4) was dredged by Oren at unknown depth
near Um es Sarig, an island off the coast of Eritraea on February 6th,
1958. Its measurements are height 33.8 mm, width 14.8 mm and is in this
aspect smaller than the holotype of C. bayani, which measured respectively
ssx23 mm (51x22 mm according to Bouchet, 1977). These difierences in
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size account most probably also for the slight differences in form. In the
holotype the last whorl is slightly concave, while the sides of the Red Sea
specimen are slightly convex.

This record of. Conus bayani from off the coast of Eritraea extends
the known range of it to the Red Sea. So far Conus bayani seems to be
confined in its distribution to the Western and Central Indian Ocean.
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Emidio R.inaldi'!

SU UN ESEMPLARE TERATOLOGICO D\ SC,4PIIARCA

INAEQUIVALVIS

Riassunto

Si descrive e ilìustra una conchiglia di Scaphurca inaetllliltolltis
(REe.vE) in cui entrambe le valve hanno avLtto una crescita talmente ano-
mala da far considerare I'esempìare stesso teratologico.

Summary

A shell of Scapharca inoecluivolvi.s (ReEvr) is described and illusra-
ted: both the valves shorv such an anoilalous growtl.r, that the specimen
has to be considered teratologica.l.

Ulisse Aldrovandi, nella sua celebre 14onstrorum Historia, t'affigura,
accanto ai mostri immaginari, le mostruosità reali che appaiono di tanto
in tanto in Natura, sia nel regno animale che in quello vegetale. Oue*qte

teratosi possono essere dovute sia a. ftaumi. sia a malforn-razioni conge-
nite, col concorso di fattori genetici o ambientali. Numerosi sono gli
esempi di teratosi anche in malacologia e l'esemplare di ScttpharL'l inqe'
cluivctlvis (Rerve) illustrato nella tavola, accanto a un esemplare normale,
sarebbe ben degno di figurare fra i «mostri» di Aldrovandi.

La conchiglia è stata raccolta, con il moilusco vivo, nello scorso geir-

naio sulla spiaggia di Lido di Classe (Ravenna). Le valve si presentano
quasi equilatere, mentre nella specie tipo sono chiaramente inequilatere.
l.'umbone della valva sinistra si è sviluppato enormemente' sitlo a soYra-

stare quello della valva destra che invece è fortemente ridotto. I-e coste

si irradiano linearmente, distanziandosi con regolarità fra loro, sì da dare,
soprattutto alla valva destra, L1n aspetto pectuncoloide. Se questa vaivtr
foise stata trovata isolata, sarebbe stato molto problen,atico identificare la
specie di appartenenza.

': Indirizzo del['Autore: r'ia llarengo 29. Forli.
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

Siro de Fez Sanchez,lc)74 - ,Ascoglosos y Nudibranquios de Espafia y
Portugal - Centro de Biologia aplicada; Institucion «Alfonso el Ma-
gnanimo, Valencia. 325 pp.,49 ft. B&N, 37 tt. colore.

Pubblicato nel 1974, dopo 8 anni dalla scomparsa del suo Autore,
il medico Siro De Fez Sanchez, appassionato di studi naturalistici, questo
lavoro sugli Ascoglossi e Nudibranchi della Spagna e Portogallo rappre-
senta indubbiamente un notevole contributo alle nostre conoscenze sui
molluschi opistobranchi del Mediterraneo in generale e delle coste spa-
gnole e portoghesi in particolare. Come si precisa nel preambolo l'opera
avrebbe dovuto essere rivista soprattutto per quanto riguarda la parte tas-
sonomica che, proprio in questo gruppo ha subìto e sta tutt'ora subendo
una continua revisione. Un lavoro concepito almeno dieci anni prima
della sua pubblicazione nasce senza dubbio sorpassato in molti punti. Co-
munque l'opera può essere considerata una base per successivi studi che,
in parte, sono già stati intrapresi dagli Autori spagnoli per fornire un qua-
dro aggiornato degli Opistobranchi delle coste spagnole.

La parte senza dubbio più valida ed originale è la iconografia; le
tavole ad acquerello di Romualdo Aguilar Guillén, eseguite su materiale
vivente, raflìgurano spesso forme di cui è diflìcile reperire illustrazioni
valide. Anche le tavole anatomiche sono ricche di informazioni soprattutto
per quanto riguarda le strutture radulari, l'apparato digerente, il sistema
nervoso e lo sviluppo embrionale.

In conclusione l'opera avrebbe potuto essere importante se fosse stata
aggiornata; un plauso va comunque a chi ha curato l'edizione poiché in
tal modo si sono rese disponibili molte informazioni sul copioso materiale
raccolto dall'Autore nell'arco di molti anni e attualmente conservato nel
costituendo Museo del Medio Ambiente di Valencia, notizie che altrimenti
sarebbero andate perdute. Mi auguro che opere come qLlesta possano ser-
vire come punto di partenza per un lavoro generale sugli Opistobranchi
del Mediterraneo da tutti atteso ed auspicato.

Giorgio Barletta

P. Bouchet & S. Tillier, 1978 - Two New Giant Epitoniids from West
Africa. The Veliger, Berkeley, 2A $): 345'348, I tav.

Vengono descritti due nuovi Epitoniidae delle coste africane
cccidentali: Amaea alricana e Amaea guineense. Si tratta di specie di no-
tevoli dimensioni, superiori ai 50 mm e gli Autori gittstamente fanno os-

Servare quanto poco ancora si sappia sulla malacofauna dell'areale senega-

lense.
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Ameea alricana corrisponde indubbiamente alla specie segnalata da
A. Cenrc.q,rr (Reperti inconsueti dalle coste occidentali africane, Conchi-
glie, 1973, 9 (ll-12): 235-238) come Amaea cfr. mitchelli (Dar_r). e, a
detta degli AA. si distingue da A. mitchel/i del Golfo del i\.{essico, perché
quest'ultima è piÌr solida, possiede scultura piùr grossolana e colorazione
ciiversa (bianca con fascia bruna in A. mitchelli, bruno chiara con fascia
subsuturale bianca in A. africana). Indubbiamente le differenze sono lievi
e attribuibili forse a razze geografiche, confermando l'affinità esistente fra
le province caraibica e transatlantica da un lato e quelle lusitanica e afri-
cana occidentale dall'altro.

Amqea guineense ha una splendida conchiglia (olotipo h : 64 mm)
dalla scultura cancellata che ricorda alcune Amaea del Cenozoico europeo.
Mentre di A. alricanq sor,o stati esaminati una dozzina di esemplari (di
cui due viventi), dragati fra40 e 60 metri lungo le coste del Senegal e del-
la Costa d'Avorio, di Amaea guineense si conoscono solo tre esemplari
della sola conchiglia, due trovati sulla spiaggia di Rufisque (Senegal), dopo
una tempesta e uno dragato nel 1964 al largo di Pointe-Noire (Congo) a
500 metri di profondità.

Gli Autori, a chiusura del lavoro, presentano un interessante elenco
delle 24 specie di E p i to n i i d ae sinora note per l'Africa occidentale
ma, confermando la scarsa conoscenza sulla malacofauna circalitorale di
questa provincia marina, fanno I'ipotesi che queste acque ospitino almeno
una quarantina di specie diverse appartenenti a questa famiglia.

Fernando Ghisotti

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Bpourr-r D., Mszzapnl M.G., Panrsr V. & Polr P., 1977 - Thermcbiology
of Estuarine N4olluscs. Atti Soc. It. Sc. Nctt. Mus Civ. St. Nctt. \4ila-
no, ll8 (2): 185-197.

Studio sul comportamento trofico ed esplorativo di popolazioni di
Cyclope neritea, Hinia reticulatq e Mytilus galloprovincial!s Esperimenti
condotti in diverse condizioni termiche per un periodo non inferiore a
tre mesi, }ranno dimostrato strategia ambientale simile in C. neritea e M.
galloprovincialis: sospensione delle attività durante i periodi sfavorevoli,
loro esaltazione al ristabilirsi di condizioni opportune.

Bp»uLlr D. & PanlsI V., 1978 - Osservazioni quantilative sul macro-
benthos della Sacca del Canarin. Acta Nat. Ateneo Parmense. Parma,
14: 127-146.

Nel lavoro vengono valutati i risultati di campionamenti quantitativi
sul macrobenthos eseguiti negli anni 1973-1977 nella Sacca del Canarin,
una laguna salmastra (Delta del Po), la cui origine è probabilmente di
epoca posteriore al 1900.
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MEMORIE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATUMLI
Anno Memoria Lire
1959 XII/3 VIallr V. - Ammoniti sinemuriane del Monte Al-

Albenza (Bergamo): 143-188, taw. 5 . 5.000

1965 XIII/3 Zlrr,tzvcclat G. - te Ammoniti del Lias Superiore
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina

1e66 xtv/z n,*fà1*l11iii":iliHi?i,1"1;ilx;,?11.i.. 
5 000

ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Fam.
Dactylioceratidae: 85-156, taw. 4 5.000

1966 XY 12 DIBttt I. & Messanr F. - I1 Neogene e il Quater-
nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):
9l-141, taw.7 . 4.000

1967 XVI/1 Cenprro P.G. - Studio morfologico con l'ausilio
del metodo statistico e nuova classificazione
dei Gasteropodi pliocenici attribuibili al
Murex brandaris I,..: 1-60, taw. 10 5.000

1968 XVII/I PrnNe G. - Amrnoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Par-
te III: fam. Lytoceratidae, Nannolytocerati-
dae, Hammatoceratidae (Excl. Phymatoce-
ratinae), Hildoceratidae (excl. Hildocerati-
nae e Bouleiceratinae): 1-70, taw. 8 . 6.000

1968 XVII/2 VBNzo S. & Prr-osro G. - Nuova fauna a Ammo-
noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 7L-142, taw. 11 6.000

1968 XVll/3 PBrosIo G. - Ammoniti del Lias Superiore (To-
arciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como).
Parte IV ed ultima: generi Hildoceras, Phy'
matoceras, Paroniceras e Frcchiella - Con-
clusioni generali: 143-204, taw. 6 6.000

1969 XVIII/1 Pn{Na G. - Revisione delle Ammoniti figurate da
Giuseppe Meneghini nelle tav. l-22 della
«Monograpkie des fossiles du calcaire rouge
ammonitique»> (1867-1881): l-21, taw.6 . 5.000

1971 XlXl2 PrNNe G. & LBvl-SrrrI F. - I Dactylioceratidae
della provincia mediterranea (Cephalopoda,
Ammonoidea): 49-136, taw. 12 . . 7.000

1973 XIX/3 Peroslo G. - Le Ammoniti clel Trias Medio di
Asklepion (Argolide, Grecia). [ - Fauna del
<<Calcare a Ptychites»> (Anisico Superiore):
137-168, taw. 9 4.000

1976 XXI/3 Bna,ÀasrI-ta G. - I Molluschi pliocenici di Vil-
lalvernia (Alessandria). I - Lamellibranchi:
8l-128, taw. 10. 6.000

Il grande formato (cm. 24x34) dei fascicoli comporta spese di spedizione non io'
difierenti. Si prega pertarto di aggiungere, pet ogni fascicolo ordinato, ltte 250 p€r csÀ'
tributo spese-di-spedizione. All'importo totale aggiungere iooltre lire 350, qualora si
desideri spedizione raccomandata.
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/TLTRE PI'BBLICIUZIONI DI§PONIBILI

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni pra
sentate al Simposio della S.M.I. del 20 ottobre 7973), 1974,

86 pp., 11 taw. L. 2.000

Catalogo d.ella Seconda Mostra Nazionale delle conghiglie medi-
terranee di Siracusa, L974,28 pp. L. 750

Il libro naturalistico-malacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 taw. L: 5.000

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli dell'Italia Settentrio-
nale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.M.I. e

del Gruppo Naturalistico Mantovano il 10 e 11 maggio 1975),

1975, 103 pp., 12 taw., 12 disegni. I-. 2.000

Ar,zoNr C., l97l - Malacofauna italica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. 14.000

Bmr.errl G. & MrroNE G., 1976 - Nudibranchi del Promontorio di
Portofino (Genova), 36 pp., I tav. a colori, 6 taw. b.n., 1 fig. L. 1.500

Drzr R. & Rrporrr S., 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm. 31x22,48
pp., 3 taw., 186 figure L. 6.000

Drzr R. & Rrrorrr S., 1978 - Fauna ammonitica del Toarciano Su-
periore di Monte Carcatora (Cingoli - Marche), f.to cm.3lx22,
74 pp.,3 taw., 118 figure L. 8.000

MoNrsRoslro, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro originale) L. 1.000

Rossr RoNcrrsrrr C., 1952 - I tipi della "Conchiologia fossile sub-
appenninar, 2 volumi,356 pp., 185 figure L. 16.000

ToRcsro M., lgTl - Lo studio dei molluschi prima che Natura
L. 1.000muoia, 64 pp.

Toncmo M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque costiere me
diterranee,2S pp, 1 tav., 9 figure L. 1.000

Grafiche ATA - Paderno Dugnano
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