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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
della « Unione Malacologica Italiana,

t - La Biblioteca della { Unione Malacologica Italiana. è ad esclusiva
dlsposizione dci SoLi, purché in regola-con il prgamenlo della quota
sociale.

2 - I libri concessi in prestito contemporaneamenle non potranno suDe.
rare il numero di due. Non poiranno inoltre essere ricliiesri altri liòr.l
se non sr saranflo prima resi quelli precedenlemente oltenuli.

3 - La durata dcl prestiro non potrà eccedere i venli giorni, includendo in
tale periodo il tempo necessario per la spedizioné ai Soci e la ti.pe
dizione alla Bibliotèca dei resri.

4. Chi ottiene i libri in prestito si impegna a coEservarli con la massima
cura ed è responsabile degli eventuali danni e smarrimenli. Gli è fatto
tassativo divieto di cederli a terzi anche. per semplice consultazione.

5 - E' in facoltà del Consiqlio Diretrivo della " Unione Malacolopica
Italiana,^di modjficare in ogni momento, in lutto o in parte] il
pre§elte Regolamento e ciò aEche senza pteavviso.
Le eventuali modifiche saranno comunqud portate a conoscenza dei
Soci.

6 - Si preSa d'allegale l'affrancatura occorrente alla spedizione.

VITA SOCIALE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: Nella sala messa gentil
mente a nostra disposizione dall'Istituto di Geologia, si è tenuta a

BERGAMO il giornò 25 FEBBRA.Io 1973, l'Assembtea ordinaria àn-

nuale dei Soci col seguente ordine del giorno:

l) - Relazione del Presidente sutl'attività sociale dell'anno 1972

2) - Relazione finanziaria delt'anno 1972

3) - Votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei

conti per il biennio 1973'74

4) - Varie

A norma di statuto presiede l'Assemblea il Presidente uscente
Dott. Gianni SARTORE che chiama a fungere da Segretario il Rag.
Italo URIO.

II Presidente constatata, in seconda convocazione, la presenza di
130 Soci, comprese le deleghe, dichiara Ia seduta valida e da inizio
ai lavori leggendo la seguente relazione:

EBreEi Sigtlori e Signore,

ospitì dell'lstitltto di Geologia dell'Universiti di Bergatno, ci ri'
t ro,rittmo ifl questa sede per tellere I'VIII Assemblea Eefierale della
nostra Associazione e per eleggere il Consiglio Direttito che per i
prossimi Llue anni reggetà le sorti clell'Unione Mdlacologic@ Italiana.

Dal giorno in cui alcuni simPatizzanti si sofio ri niti per dar.eita
all'allori Conchiglia Club, otto Lnfti sono passati: questo è ut lasso
di tefipo sulliciente per ditnosttare che I'efitusiastlo dei londotori ha

tropatò un tefteno lertilìssimo sul q ale è cresciuto lorte e robusto
l' alberc della kostta Associazione.

ln qtrcsti otto anni i morientì favotetoli e quelli sla1,)orel)oli sì

sono suòceduti in contihuità tru| intlubbiarflente le citcosto.nae taeore'
goli hanno avuto il sopral)rento ed ogni anno che passa la nostla
tJnione si preseita alla sua Assefiblea generale piìt cofipatta e nu'
ntetosa ili ptifia.

Net 1972 abbiafio ta|gittttto il recottl massitno delle associazioni
con 334 soci sia in ltalid che all'estero. Ormai si può constatare
che il flumero di cotoro che ci abband.onano è nettafieftte sLtperato

dal ntrmero dei nuovi aderenti al nostro sodalizio Ed è questo ap'
Dunlo che ci ha Dertlesso di arrivare al nlassimo delle associazioni
'A qucsto proposiio è anche conlortaflte notare chc la quantità non è

anàata a'disiapito della qualità: il litello di prepùazione rnalacolo'
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eica degl_i atsoc,idtt inJatri \i è not?volmente elevato in quetti ultitht,,1^1,i, t:o per la continua opera dt dilIuionc a" "ri ,"ài,i à ,",i,,,i itlyetLt, sta per te quattlrcate adesioni di espedi che trorano rtella no.stra associazione ta possibitità di esprìmeie la 1)alidità a"i uli-iiiAie della loro preparaziofie.

Dal lato linaflziario, il 1972 si conclude positieatleflte. Mantenen_do le protnesse latte (lltante I'Assemblea teiutasi a Lirorno ìi é.i.'nooperato in fiodo da tenere le spese inferiori alle entrate 
"or, 

aoioi,reckperare parte di qtel passivo che da alcuni anni ci ttascinlamo

. II rag. Utio li darà poi lettLtra tlella relazione finanziaria, di modoche tutti potran4o apprendere rtei miainli particolari io*" ,i a i"..
rato._Mo il mio cothpito aderso è di larti ionstatare che it l97Z si-e
concluso con un attiro di circa L. 120.000 e che in tale *oni"ro ibiio-mo ottenuto una buona ridtLzione deL passieo in questione.

Il nostro Noliziario e *u pubblìcaTione che si e ortttar Lilcnnattovunque nel cartpo della malacologia cij i con.ensi ci giu4gono anclrc
!: ::r.,:". che all'inizio 

^ci EtLardavano, se non con sospetto, con tmcer,to 
-.dtslacco. Oggi ,Conchi?lie » e considt.rota una tlelle »iptiitipuDLrtt.cazto,tt nel \lo ee'tete ed è antbÙo potervi puhblicare quZlchetttticolo.

Fra .lue a ni ricorrerò il decennale d.ella nostra Associaz[one etni auguro che aa tùppa cosi importantp p.,,, 
"liiii- ii'tii*,,,in ma-nieru adegn a. ln particolare la no\tra ambi?ionc *riia"" ilpttooucare ttn nlunero speciale d.el Notiziario: speciale per cofiples-sùa e vatore clt contenLtto. Iùvito q indi turtt i soci che ne hanno lapossibili_tà a preparare lin .l'ora del matetiale da poter insiriri ìi

q ue s t o f ascicol o par t icolore.

, Ctcdo valga sempre tipetere la mia raccomantlaaione a ttttrt votot rLnnovare at ptù ptesto I'ad?.ione allU.M.t. perrhe solo cost sipotranno stcndete i piani di lavoro pet il tutovo oino 
"a "ritori,i"i)strperllue per i solleciti e tempi morri ,r"tt'o, gorizzazio,,re ;;i i;;;;;

- -,D?lo.t", anni di Presidenza petlso che eiustamente anche il n)io,.:::^t,-:,: 
,::1,::to. Infotti superiori intpegni personati ui impedi.

:::",^lir:, p_t.?sstno Jututo. di reggere ancora, con l,appoelio dcltonsiguo utte tvo, le sorti del ,to\tro sodalizio, pe, ct,i iniio tutti
Rli antici rhc nti hanno sostetù4o e aiutoro in ra,irr,o t,',ìr'o irliii"a-lare ancora di pii.t. sc toto po,sibitp. pe, it i,,o,i iiiiia":")"'," aZparte mn, continuerò ad ol{rirc it tcmpo libero a aisposizione pir iisviluppo delt'lJ.M.l.

In questi anni ho cercato (ìt datc u 'ot eani <zctzionc fituMle ed et-
lictente al no:tto Club coh due parti n"t,o"n,"nt'"i;,,irii,-rrr'" ii,rottere prettamentp an nini\trotivo che c ra I organi\Zaziotte cli bosee Ltna a carattere efilinentemente sci_entilico che cura glì articoli e(l inostri lavori. Penso clte qltesta sia tma soluzione ia"irc p* irin'nr-

II
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G. Spada - B. Sabelli " - v. Morandi

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA MALACOFAUNA
MARINA DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA

Riassunto

Sulla base di numerosi campioni, datì ed osservazioni, raccoÌti in diverse
stazioni lungo le coste dell'Isola di Lampedusa, gli Autori propongono un pano-
rama senerale della malacofauna marina riscontrata. Le specie v€nsono presen-
tate in elenchì separati a seconda delle diffe.enli biocenosi iD cui sono state

A. parte vengono date descrizioni deua morfoloeia costiera e considerazioni
circa l'ìdentificazione e la posizione sistematica di buona parte delle specie

Résumé

Les A.uteu.s proposent un tableau d'ensemble de la malacofaune marine des
còi€s de l'Ile de Lampedusa. L'étude s'appuie sur nombreux données, observa-
tions et échantillons récoltés en différentes stations établies le long de la c6te.
Les espèces sont présentées dans des listes sépaÉes seloD les différentes biocoe-
noses ou elles ont été trouvées.

Des descriptions de la morfologie des còtes et des considétatioos conceroant
le classement et la position systématique de beaucoup des espèces récoltées
sont données dans les autres sections du travail.

SuEmary

The,A.uthors give a general view of the marine moluscs found along the
coasts of the [sle of Lampedusa. The work is based on samples, data and ob-
servations coÌlected in several localities around the Isle. The sp€cies are grouped
according to the diffe.ent biocoenosis in which they were foùnd.

Descriptions of the coasial morphology ol the Isle are given aside. There
are also considerations about the idenlification and systemadc position of a
large number of collected species.

' Dell'Isrituro di zoologia dell'Universilà di Bolognà.

ii''l
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I . PREMESSA.

Durante le estati 1968 e 1970 gli Autori del presente lavoro si
recarono ncll isola di Lampedusa per raccogliere dati sulla malaco-
taunÀ marina locale. Nonostante le notevoli dilficoltà naturali ed or-
ganizzative incontrate, tu possibile compiere numerose osservazioni
irÌ immersione e prelevare abbonclanti campioni nei ditferenli biolopi
osservati, cosicché venne deciso di riunire iutti i risuìtati in un lavoioiì cui scopo fosse di fornire un quadro quanto piir preciso possibile
delle malacocenosi di Lampedusi.

L'esame del materiale raccolto, e specificatamente dei micromol-
luschi presenti in alcuni detriri infralittorali, ha posto complessi
problemi di classificazione, comportando un sensibile slittamentà del-
ìa data di apparizione dei risultati. Ciononostanre permangono nel
lavoro alcuni interrogativi di non facile soluzione.

Risulta da testimonianze di naturalisti e subacquei, che ben
ricordano le caratteristiche di eccezionale limpidezza delle acque in_
torno all'isola, il progressivo deterioramento dei fondali nel breve
volg€re degli anni dal 1968 al 1971. In particolare all,interno delle
profonde insenature di Guitcia e Lampedusa porto sono stati con-
statati il massiccio deperimento della zosteracéa posidonia oceanicae la sedimentazione di materiale fangoso sulle estese colonie di
Cktdocora cespitosa, come conseguenza degli scarichi e dell,enorme au-
meoto dei natanti-

I dati qui riportati potrebbero quindi assumere il valore di un
« punto » eseguito nella dinamica negativa di trasformazione di alcuni
ambienti marini costieri di Lampedusa, per attestare l,esistenza di
malacocenosi ora ridotte o pressoché scomparse, che sara pratica-
mente impossibile ripristinare.
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II , INTRODUZIONE.

Lampedusa è situata sul margine meridionale del Canale di Si
cilia in prossimità della soglia che divide il bacino occidentaÌe det
Mediterraneo da quello orientale. L'isola sorge sulla piattaforma con-
tinentale nordafricana ed è costituita da una serie suborizzontale
di calcareniti biancastre mioceniche con prevalenti livelli organogeni.
Sono presenti cospicue brecce quaternarie a molluschi teuestri. La no
tevole erodibilità di questi calcari ha dato all'isola una morfologia
costiera alquanto tormentata, con deposito di materiale detritico più
o me[o fine, particolarmente abboodante lungo la costa a Sud. Gene-
ralmente le coste rivolte verso Sud e verso Est presentano pendii
non molto inclinati, insenature profonde e, conseguentemente, acque
non molto profonde. Le coste rivolte a Nord e ad Ovest raggiungono
maggiore altezza e si immergono in mare con brusche scarpate, in
qualche caso con pareti verticali. Le acque sono perciò piùr profonde,
piìl fredde e sovente agitate dai venti settentrionali.

III . MATERIALI E METODI.

I campioni sono stati prelevati manualmente, per lo più in im-
mersione, sia con autorespiratori ad aria, sia in apnea.

La maggioranza dei micromolluschi descritti è stata reperita esa-
minando i carnpioni di detrito raccolto in reticelle a maglie non su'
periori ad I mm. Aìlo scopo di effettuare un conlrollo razionale, il
detrito è stato suddiviso in tre parti a differente granulometria, setac-
ciando con due reticelle di ottone aventi maglie di 4 mm e 2 mm.

Per la cattu.a di molluschi fossori è stato impiegato un tipo di
pala di plastica rigida con il fondo sostituito da reticella di ottone a
maglie di I mm.

Numetosi esemplari sono stati raccolti mediante il prelievo e l'e-
same di alghe del genere Cvstoseira e di piante òi Posidonia e Zoste'

Lungo il perimetro dell'isola sono state etfettuate alcune stazioni'
base dalle quali si sono diramate le raccolte con particolare atten-
zionc pcr le biocenosi più ricche e pitr complesse. Le stazioni sono
piir numerose lungo la costa a Sud, in quanto questa presenta la
maggiore varietà di biotopi unitamente ad una migliore accessibilità.



I
IV . RISULTATI.

I - Elenco delle stazionl-base, con note descrittive circa la morfo-
Iogla costlera e le condiziont idrodinamiche,

LeEenda dell^ cartiùa

B
c
D
E
F
G
H
I)

Baia di Guitcia
Porto di Lampedusa
Cala Croce
Cala Spugne o Cala Maluk
Cala Pisana
Capo Ponente
Isola dei ConigÌi
Punta Guitcia
Punta Sottile

A - Insenatura di Guitcia.

E' l'insenatura piir ad Ovest delle tre che compongono la vasta
e riparata insenatura di Lampedusa. Lateralmente dtre sponde roccio,
se, moderatamente inclinate, racchiudono lo specchio dacqua deli_
mitato al fondo da una spiaggia ad elementi fi;i biancas&i. Ai piedi
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delle pareti rocciose, in ambiente immerso, vi sono accumuli discon-
tinui di blocchi calcarei franati, sui quali sono impiantate consistenri
formazioni di Posidonia oceoflica. Al centro dell'nsenatura il mate-
riale sabbioso si distende uniformemente sino a raggiungere 15-20 m
di profondità aìl'imboccalura della baia. Qui i granuli detritici au-
mentano di mole facendo assumere ai sedimenti, verso i - 30 m, le
caratteristiche delle ghiaie fini. Le acque sono abbastanza calde e
sempre tranquille per il particolare orientamento dell'insenatura.

B - Potto d.i Lampedusa.

Vasta insenatura divisa in due da un breve sperone calcareo. NeI'
Ia prima parte, semicircolare, sul fondo detritico-fangoso è impiantata
quasi ovunque una folta prateria di Zostera naaa. La profondità oltre'
passa difficilmente i 2 m al centro e nella maggior parte di quest'area
è inferiore ad I m. Di conseguenza l'acqua si riscalda notevolmente.
Nella seconda parte dell'insenatura, alquanto aperta verso l'imbocca-
tura della baia, il fondo è costituito da un tavolato calcareo irregolare
con scarsa copertura detritica. Le condizioni del fondo, unitamente
ad un maggior scambio di acquc con il mare aperto, favoriscono l'at-
tecchimento di Posidotia oceafiica it\ macchie isolate. Il moto on-
doso è sensibile solo verso l'iEboccatura della baia.

C - Cala Croce.

fnsenatura allungata, tagliata nella serie dei calcari biancastri,
con abbondante materiale detritico fine sul fondo. In pratica si ri
petono qui le stesse condizioni descritte per Guitcia, benché la fa-
scia di blocchi franati sia qui alquanto ridotta e l'insenatura sia sog-
getta ai venti da Sud. La pendenza aumenta regolarmente daìla linea
di spiaggia all'imboccatura della cala dove raggiunge 15-20 m di prc
fondità. Da - 4 a - 12 m vi sono macchie sparse di Posidonia oceanica,
piir addensate sul lato Ovest, menlre Zostera nafia, poco sviluppata,
occupa il centro dell'insenatura in acque basse. La corrente accumula
resti organogeni (tra cui predominano di gran lunga i molluschi)
contro i rilievi formati dagli ammassi di rizomi di Posidonia oceanica.
Questi resti, vere e proprie tanatocenosi, superano in alcuni punti 15

cm di spessore e sono estesi per oltre 5 m2, costituendo ideali zone
cti raccolta per un censimento delle specie presenti in loco.
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D - Cala Spugne o Cala Maluk.

Ampia insenatura aperta a Sud e ad Est, nella costa completamente
rocciosa e notevolmente inclinata. Il fondale è abbastanza basso (non
più di 67 m di profondita al centro), roccioso con grande quantità di
blocchi franati anche di discrete dimensioni- Scarso il detrito fine,
pochi e radi i cespugli di Posidonia oceanica. L,a, cala è poco ripa'
rata, spesso battuta dal moto ondoso, ed ha acque piuttosto fredde.
Le grotte di CaIa Spugne si aprono poco ad Est dell'insenatura de-
scritta: la loro formazione è do!.uta al franamento degli strati cal-
carei piìr prcssimi al livello marino. Nonostante la scarsa profondità,
questi anfratti creano sotfacqua delle zone costantemente in ombra
in cui proliferano organismi sciafili propri del coralligeno. Davanti
alle grotte vi è una frana di grossi blocchi che si esaurisce tra i 12 e
i 15 m di profondilà, dove si scopre il sottostante detrito fine e com-
paiono cespugli isolali di Posidonia oceafiica.

E - Cala Pisaia.

La morfologia di questa insenatura è pressoché simile a quella
descritta per Cala Croce. Qui però l'esposizione a Nord-Est consente
un'azione piìr energica del moto ondoso attivato dai frequenti venti
settentrionali, il che provoca una maggiore erosione e sedimentazione
lungo il lato Sud della cala. Probabilme te per qiresto Posidonia ocea-
,icd, che non attecchisce su detrito fine, è impiantata in vaste mac.
chie solo lungo il lato Nord, dove esiste un largo gradino roccioso
a - 3 m. Solo le acque basse del fondo dell'insenatura vengono discre-
tamente riscaldate, mentre quelle in prossimità dell'imboccatura ri-
sentono delle condizioni esterne.

F - Capo Ponente.

Massiccio sperone roccioso, che rappresenta il punto piir elevato
dell'isola, con pareti strapiombanti di circa 50 m sul livello marino.
Le superfici calcaree semiverticali proseguono in ambiente immersc,
sino a 12-15 m di profondità, piuttosto compatte, quindi compare il
materiale di franamento costituito da grossi massi accatastati con
un angolo di scarpa prossimo ai 45", che perdura sino a circa - 30 m.
A questa profondita si incontra un deposito detritico di materiale
biancastro, costituito da grossi granuli e ciottoli semi-arrotondati con
diametro da I a 3 cm. Tale detrito grcssolano, pdvo di fango e di-
sposto in larghe ondulazioni parallele alla costa, è stato osservato
sino ad oltre 200 m dall'isola; di qui pare estendersi con continuita
e debole inclinazione verso il largo.
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[-a Dresenza di questa lacies detritica costiera è stata accertata

dall'insenatura di Lampedusa sino a Capo Ponente, Iungo il lato Sud,

tuttavia Ia sua conti;uita ed abbondanza ne fanno supporre I'esi'
stenza tutt'intorno all'isola. Le acque fredde e spesso agitate battono

Ie alte coste a Nord sino al Capo, §ottoponendole ad un'intensa azione

"io"i"u "lr" 
limita l'insediarnìnlo di molti organismi marini ben'

tonici.

G - I sola dei Conig,li.

Piìr che di un'isola si tratta in realta di un grande scoglio stacca-

to aaifa càsta di circa 50 m. Verso terra il fondate è ricoperto da

a",.it.-ti* " 
bianco che abbonda in un'insenatura assai vicina; la-

teralmente e verso il mare aperto si estendono ripiani rocciosi al-

""^"i" i..""ofu.i e debolmenie inclinati verso il largo Semnre-da
;;..ì;;;i; ti urtono, alla base delto scoslio, piccole grotte e fen'

ài,;;;r;ì"i; da organismi sciatili proPri della biocenosi corslli'
ncna. Dità la scarsa protezione di cui Sode questa zona e la corren_

i"'lt" tfrl."" da Ovest verso Est, incanalandosi energicamente tra

la costa e lo scoglio, Ia malacofauna è povera -sla.per.numero. 
ol

sDecie che di individui. Le acque sono poco protoncte (oa un mlnl'

Ào di 1,5 m a circa l0'[2 m), ma abbaslanza fredde per Il contrnuo

ricambio operato dalla corrente proveniente dal Capo'

H - Punta Guitcia.

Le Dareti calcaree biancastre irregolarmenÌe ma decisamente. ill'
clinate, o[trono ben pochi ripari agli organismi bentonlcl ìn partlcù

iare ai'molluschi. Le poche specie raccolle qui da P PIANI erano ospr-

ioì" ì" i""ait".", soito q.,aÈhe masso e nello scarso detrito conte'

"ìi. 
^i" -..riia 

aérra roccia. Le acque, presto profonde' sono di con-

seguenza abbastanza fredde'

I - Punta Sottile.

Si hanno qui le stesse condizioni descritte per la stazione H' .ma

le possibilita di insediamento della malacotauna sono ancora mlnort a

""i.. 
à"ff. sfavorevole esposizione al mare e alle correnti' Anche

i;;".;;i;r;i oscuri e Ie piccole grotte si sono rivelati pr-es'

ioctre privi di molluschi. La profondità è estremamente varraDrlc { tra

i-i-'" io-r! m) per I'intenia azione erosiva a cui sono stati sotto-

po.ii gii tt.uti calàarei Le acque sono assai fredde'
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2 - Elenco delle specle raccolte, suddlvlse a seconda delle btoce_
nosi in cul sono state rinvenute.

Avvertenze:

- L'oÌdinamento sistematico seguito è in genere quello proposto
da F. NoRDsrEcK (1968, 1969, 1972) con qualcha moaitica .lgiaràanie
per lo piir la scelta di denorninazioni sinònime. per Ia famillia T u r _

r i d a e è srara adottata la sistematica presentata da e. powJr_L (iSe6l.

- La suddivisione del dominio bentico e la definizione delle bio.
cenosi sono quelle proposte da J. M. pÉRÈs e J. prcARD (1964).

. - l-1 maggiore o minore frequenza di una specie caratteristica
in-una biocenosi, è da porre in stretra relazione con la possibilità dialtermarsi localmente da parte della bioccnosi stessa.

Legenda:

- A = abbondante, C = comune, N = non comune, R = raro.

- Le stazioni in cui una biocenosi si presenta con caratteristiche
tipiche sono contrassegnate da *.

PIANO SOPRALITORALE

Substrati solidi
a) Biocenosi della Roccia Sopralitorale_

. L'elevato grado di porosità dei catcari miocenici, da cui è costi-
tuita l'lsola, facilita la dispersione dell,umidità per assorbimento e ferevaporazione. Molto probabilmente per questo l,unica specie racc<.rita,
Littorina ne toides (L.) presente i; tuite Ie stazioni.'non è abbon:
dante come altrove.

Substrati mobili
b) Biocenosi dei Residui (t Lenta Disseccazione.

Sebbene questa biocenosi non sia stata individuata durante le ri-
cerche da noi svolte in periodo estivo, [a presenza non casuale di al_
cune specie di molluschi carafteristici della biocenosi stessa nella
sottostante biocenosi (delle Sabbie Relativamente protette dal Moto
Ondoso), ce ne fa supporre ugualmente l,esistenza. Le tre specie ca.
ratteÌ'isriche sotto elencate, possono infatti provenire dagli àmmassi
umidi di foglie di Posidonia oceanica, che si Ìormano nelleriodo au-
ttrnno-inverno e persistono sino alla primavera.
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PIANO MEDIOLITORALE

Substrati solidi

c) Biocenosi della Roccio Med.iolitorale Superiore ed Interiore.

Abbiamo preferito elencare unitamente i molluschi rinvenuti
nella fascia intertidale poiché si tratta in buona parte di specie ca-
paci di seguire il liveuo di marea nei suoi, del resto limitati, sposta-
menti verticali. I.a biocenosi appare povera come numero di individui.

Specie

Fis'urcua 
"sbecala 

\L.)
Pateltra atpetu L^M.
Gìbbula ratilineata lMtcll.l
Cibb a richddi (P^\N..)

PaladirÉUa littoina (DEI.LE CHI^IE)
An4clina co,,'icsls \OLr\r)
Mytilattct rftinin r \PoLr)

N
R

cl) Facies delle Melobesia.

Si tratta in pratica della malacofauna ospitata nelle micronicchie
formate dalle spesse incrostazioni di queste alghe calcaree. Lungo lc
coste rocciose dcll'isola questa facies non è però molto sviluppata,.da
ciò consegue la scarsita di reperimenti riscontrata-

Specie

T tunc at.lla'abcllìdtud (L. )

P bJ t ia de n t iculat a lMoN\ 
^c\r)Leucohid bide tata (MoN't^cu)

Srazioni
A B C D E F GH I

Stazioni
A B C D E F GH I

Specic

Fossatur anbisult ll,.\
Gadìnid Zarnoti \P 

^rx..)Latea rsbtu lMoNrrcul

Stazioni
ABCDEFGHI
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PIANO INFRALITORALE

Substrati solidi

tl) Biocenosi ad Alghe Fotolile.

Si estende su una fascia costiera resa assai varia e complessa dal-
Ia presenza di due facies di notevole interesse malacologico e di due
biocenosi in enclave. Al disotto dei popolamenti a Cystoseiro del grup-
po stricta (vedi lacies d.l), la copertura ad alghe risulta alquanto
scarsa ed insufficiente ad offrire riparo ad una malacofauna stanziale.
Le specie sono per lo piir vagili e si rifugiano, in periodo di piena il-
lumiDazione, sotto blocchi racciosi (vedi e) o in nicchie e fenditure.

Specie

Ba eeia rubru (4. AD,{MS)

Pisiina prnctsltit \Pt tL.)
Alra ia Lineata Rtsso
T sr bo e lh iraqi/tat a lMtclt.)
T*boe a i entpta IAD^r.,.S)
T * bo.lla / adiata (PHIL.)

T s. b oelld pllc be Ua (PHiL. )

Tsrboella dolisn (Nvsr.)
Apic,.taia tidilis (k^ccB\\
Ri t tot t otn ia lid lBENott)
Riltoo Zuèini RÉcLuz
Ri t soa, atiabiti t lMù$L§.)
T hel ;.i un / s pe t ne (Rrsso)
Col btulia fttic atc IRL^tNv.)
M sic op t i t di t tat d (RRoccHt)

Mnre a scripta lL.)
C ol"tt b e lla t t1' tica lL.')
Cr t b arclla t aeniat a (DE'H.\
Pinctada rcdiata (L.^cH)

d2) Enclaves detitiche con AnemoniÌ sulcata.

Queste piccole tasche rocciose contenenti grossi granuli dovreb-
bero venire elencate a rigore tra le formazioni dei substrati mobili.
Tuttavia la loro esistenza è totalmente condizionata dalla morfologia
del substrato roccioso, perciò si preferisce descriverle alf interno della
Biocenosi ad AÌghe Fotofile, come effettivamente si incontrano nel-
l'ambiente naturale. La presenza di Aflemonia sulcata snl fondo delle
cavita costituisce condizione necessaria per il ritrovamento di una
o pitr delle tre specie di molluschi elencati di seguito. II rapporto tra
attiniario e molluschi, sebbene non ancora del tutto accertato, pare
essere di parassitismo.

Spccic

Patelb taerulea 1,

Ttbona c;nex \L)
Ri t ! o t ronia lineolat a lMtc[.)
Bittitn rcticrldttn (D^ Cosr^)
T b eicism, ! pet t,. (Rtsso)
T.unctla,io p' is t ruic ulu lL.)
Co|tnbella tustico (L.)
Buccinulun conetn lL.)
Pitdtia ùac"losa \L^M.\
F a'cioktid lìsiaia (L.)
Prtill ebe,u lL^M.)
Pltia tticolol (GÈ{Ét.tN)

Mìtru cotniculu (L.)
Conus meditetnneus Bnuc.
Monid patellilotnit (L.)
Anoi.ia epbippi!ù L.
P :esdoc hana srtphina lL^M.)

dl) Facies delle Cystoseira ( grLtppo stricta).

Sono qui elencati sia i molluschi che si celano nel folto delle
Cystoseira, sia quelli che, pur rimanendo sul sottostante substrato roc-
cioso, si awalgono della copertura offerta dall'alga stessa.

Specie Strzioni
ArB* C* D E F

Opalìd crenatd (L.)
Epitoftiutn lanellotun lL,^M.)
CotulLiophila ttewndo4li \C^Lc.)

-- R -C C C-
c c --

Staziooi
ABC*DEAFGHI

Stazioni
A'BCiDE-FGHI
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d3) Facies a Cladocora cespitos.t.

La facies, estesa a poche decine di m'?, in acque poco profonde,
risulta in preoccupante declino, secondo osservazioni compiute da

P. PraNr nél 1971, a causa del progressivo inquinamento deìl'insena-
tura di Guitcia dov'era meglio sviluppata.

Spccie

Haho* tub.tcslata L.
Ematqrula eloryata (DA CrsrA)
Dtodòn ruera lL.)
Diodo italica(DEFnÀNCE)
ùod ora ti b berala (Ltttt.)
Calliostoia cozt lun lL)
Calliotto'na lacsicli \P^ta t
Gtbbula tnbtnoidet IDLSA-)
G ib b ula tuc kct ti (P 

^Yr.')Gibbuta oaria lL.l
A b b ala I h lber t i lF.iclozl
Gibbula ieucoPhaea lPurt )
Gibbula tanulu lGÀ/.)
Claacului coralliats lGu.)
Cldncth' c cìott ' lL.)
Ciarculus iut'i."' \P^Yr.\
Tsfiona lart.a lMtcH.)
E"lina oolita lL.\
Eroytta sout« lL.)
Col,bru ; fth.ul,to \BL^LN\.\
Mu'icoDtit Ùitatut lB^occ t)
Ocinebrina eduani 1Ptte l
Ensi,a bicolot lc^fir')
Buicntutt D, cones,n \L.)
Pitania ùacuLosa (L^M )

Ca tharut doùiznt lP ^\*.)Can tba/u t Dk tut lsc^ccHt)
F"tin't o"iehellar IPH|L')
Pssia 'a;pti \P^\R\
Mit,a connula,n \L.\
Philbe ia bicolol \Rlsso)
Philbe id lroiae (PHIL )
Phiibe ia linedlis (MoNr^ctr)
RaDhtona pteldohYttix S\ti.Es
\ti",ta lacrea lL.\
Lìna lina (L.)
'Mantettln hians (CM.)
CaÀìta cal*ulata lL.)
Cadta ti*zia (L.l
Gat.on,rrz' tutto lso\a.)
LeD'doDt.utut 1ietanut \PoLt\
Lel oio oleutur al g.t it.t ttt \C^PELLINI)
Càtocl;ihn achat inut lB"ow{)
lihioeb on riitoi (P^YR )
Chito,t ol&zceu! SPENiL.
Aczar hochiroaa rorr!,i, lRIsso)

Latuxit bdbelit lRÉautEN\ lC --' -- K - -l
Pseudocbana srphinz lL^M.t I------ C -l

e) Cotfiplesso di Biocerlosi Diterse dei Blocchi Rocciosi.

Nella parte superiore del Piano infralitorale, sulle superficie di
blocchi rocciosi diuna certa mole (generalmente oltre i 30 cm di
diametro) e quindi non rimovibili da parte del moto ondoso, si Ii
conoscono duè pripcipali biocenosi: sulle parti superiori ed--esposte

maggiormente aita tuae, la Bioceoosi ad Atghe Fotofile; sulle parli
infàiiori, piir riparate od oscure, una biocenosi §ciafila riconducibile
ad una Biocenosi Coralligena estremamente impoverita. Da un punto
di vista malacologico però, è praticamente imPossibile individuare
specie legate ad una soltanto di queste biocenosi. Ciò perché si tratta
Der lo Diì di molluschi vagili, capaci di compiere spostamenti note-

i,oti, fra lt periodo diurno J quello notturno, da un ambiente all'altro'
Si preferiste quindi considerare unitariame[te Ia malacofauna rac'

colia suue supirfici di detti blocchi rocciosi; tanto piÌr che alcune

delle specie sittoelencare risultano Prelerenziali di questo biotopo:
Haliotis tuberculata, Gibbula racketti' Gibbula varia Clonculus ius'
sieui, Engina bicolor, Le pido pleutus cai ettLnus, I schnochit on ris soi'

Chiton oliùaceus. c--_-NCRC
-NN-R-

Stazioni
A*BCDTEFGHI
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Substrati mobili
Specie

l) Biocenosi delle Sabbie Fangose Supeiiciali in Arnbiente Tran.
quilto-

Questa biocenosi è rilevabile con le sue tipiche caratteristiche
soltanto nella parte piìr interna del Porto di Lampedusa (Siaz. B). La
facies a Zostera nana occr)pa qui la maggior parte delle superficie, In
altre stazioni (4, C, E) lo sviluppo di questa zosteracea è estrema-
mente ridotto e tale da non consentile I'individuazione della relativa
malacocenosi. Le poche specie ascrivibili alla facies a Z. nafia come
preferenziali, possono comparire anche nella Biocenosi della Posido-
nia oceatuica come accessorie, e come tali sono state considerate nelle
suddette tre stazioni.

Specie

G ibbula ado,nni lP 
^v,.)Gìbbula ardens (v. Stus)

Trìcolia teruit lMtc,l.)
Twboe ap lche\d lP$tL.)
Theticitn wlgann lBnue.)
Ttiria p ex (G*ttl
PL'ia tirolot lG .\
Gibbe lla pbilippi lMo{rs.)
Gibberuliru cland.ttit c lRi.occiHt)
B la ttliata RNùcvÈ.aÉ
Haninea bfiati' lL.)

E pitoniun co n n'/ n. (Lt'M.)
N c uetita jo se phina Rts so
Lunatia Eduenini (P^vR.)
S p haeronas a rnu t abili t lL.)
CJclope pellrcida (Rtsso)
Hinia costtlata IRI'N.)
kla ginnarlia (Rtsso)
Turbonilh obliqtuta \Pt t,-.t
Actaeol tonraih (L.t
P bìlin c q la.bi ptt t i t a Asc^Nl, ) s
Bllla ttriuta RB.uc.

V eneicaldia antiquata \L.)
Lucinetla dìt alic"ta lL.)
Bolnia teb.tid (O.G. Cosr^)
Chanelea szLlina lL.)
Venerupi' a*.a (GM.)
Moeretla donaciru lL.\
Aasulu planarat (L.)
T e llìna p ulc h ella lL^M.t
Abra ouata \PttrL.\
Spitulz st brruncdta (D^ Cosr^)
Co.buld gibba (OLt lrl
Dentatium inaeqlicoslatrm D$rrz.

E) Biocehosi d.lle Sabbie Relativamente Protette dal Moto Ondoso.

E'interessalte notare come in una situazione perfettamente ri-
spondente, sul piano morfologico, alle caratteristiche indicate per
l'iDsediamento di questa biocenosi, si rinvengano alcune specie parte-
cipanti a una ipotetica Biocenosi deue Sabbie Fini Ben Calibrate
che in effetti non si riscontra. In pratica si osservano specie (Neve-
ita iosephina, Lunatia guillemini, Sphaeronassa nutabilis, Actaeofi
torndtilis, Chamelea gallifia, Moerella doflacina, S pisula subtruncata,
Corbùla gibba, Dentalium inaequicostaturn) proprie di ampie distese
detritiche (es. Iitorali adriatici o jonici) attestate in piccole aree con
limitata profondita (6-8 m al piìt). L'aspetto di quasi tutte le specie
raccolte è inoltre risultato di adattamento selettivo all'ambiente: le
conchiglie mostrano aspetto traslucido, cromatismo ridotto e notevc
le leggetezza-

42

h) Biocenosi <lella Posid,onia oceanica.

Sebbene non formi delÌe prate e continue di grandi dimensioni,
questa zosteracea è assai ben rappresentata nelle insenature suffi
cientemente protette di Lampe<lusa, quasi sempre impiantata al con-
tatto tra superfici rocciose e sedimenti. La malacocenosi è tipica; si
aggiungono tre specie non presenti nelle regioni settenlrionali medi-
terranee: Juiubinus sp., Goniostoma monterosatoi, Pinctada radiata.
(vedi Conclusioni).

Stazioai
A*BC,DE*FGHI

St{ziori
AB'CDEFGHI
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Stazioni
A'BC"DE*FGIIISpccic

Gibblld adan'oni (P 
^'13 

1

Gibbsld nbilicaù (D^ Cosr^)
Gibbsla ùdels (v. StL,s')

I'.i !bin!' cxnt p erutu' \PÈNN.I

lùlbinut 'tiatlt \L.)

Ticotia pùlu lL.)
T rclia tÌe.iota (M('HLF.)

T Ìicolia tenuit lMtcÉ.)
Snaftgdia ubidis lL.l
Al oania mon tozui (P t v t.')
Ri $oa oiola.ed DÉ.sM'^a.

Rit tod nonolonta (Btv.)

G o,tiottona attiralPiaa lL.')
Goniostona rrronterctaloi lP 

^LL^NY')Risroina bflg'i.tei lP^1r..)
Bittun ftttcrlatatn {D^ Cosr,r)
Tb.iciun lulcatui, (Biuc.) lrJr.
Tit'ia pdex (GN^v)

C b éw e tia ninina lMoYr 
^cu)

C baa,e tid al I inis lMoNT s.\
G i bbenlld p hilìppi (MoNÌ s.)

Gibbetuliu clind.ttina (Rso.c{tl
Hanirca hydatn (L.l
Pinctrda rcdiita \LE^3H)
Pallioltn hyalinan (Pott)

Glbbrla lrt!ada,,ot (PH\L.)
D a, o n ia l-o r nt ot i t s i n a lB* ucx.J

a Hyala u rco lMottr^cu)
a Aci,opsi suk,e|ulota lsc ut^?.12)
. Abaniellz tcabli (P}l[L.)

T ot,tut tubcainatlt lMoY'r 
^culTunitella decipìent MoNts.

Bit,ian lacteu, (PrrrL.)
a Eulirra invn edia C^Nrt.
a Erhma ptaecwta P^LL^RY
a Etbrra n.'tl)a IREN )
. Euli a cfu. monrerctatoi (RouR'{)

. Euhda piilonni' (BRscN.)
Calyprrceo chinensis lL.)
T ioia eu, o pae a lMoÉt 

^cu)Ndticalils bebraets (M^eiY ,
NotÉatist dillu,rni (P 

^Yx.)Pc'rruudeattio intri.ata ll)orov^Ni
Ttua«loiopsis rrunculur \L.)
Gibberda niliaia lL.l
HyaLina tecolina (P.ttI-.)
Beh cosrulata lRLtrrtv.)

a Manriliella ù*ltili,teolatt (DESH.)
Cr t h aft lLa al bid a \DEsH.l

o Cyrha,ella tugulotr lPy.tl" i
a Cytharclla rrortiaaza (BRUS.)

. CythaftUa pUi lBw.)
Conus me dit e rtaret s Rxuc.
N n sic lla dwicslat z (MÉN 

^N.D\Phili* rcabta (O.F. MÙLLER)
Re t u t a tl snc st a lBloc.\

a Chtysa ida ,ndata l\Y ^IsoN)a Etalea tp.
. ErlWella tenticosd (Fota!.s\

Solenyd tosata (P1LL),
Disitaia diZitotd \L.)
In bd latte!' lL.)

C Mefaxinut t n;ueit t lBRoNNl
lnAonia retic"lata (O.G. Cosra)

rl Poruicaùun exi|au lc!'i.\
. Paruic" tu nini un, lPll.tl..\

Papi|iczàiun p.pillo'un lPoLtl
C oul d u nin i fl a lMoNt 

^c\t)Vetus uerrscosa L.
P sa n nocola c o t tulat d (T u \'rov)
Alcopasia balautino lL.')

Spccie

-- R

--R
-- N

-c-----R----
-N----

c c-A-C
N-C

--R
-- N

-- N

--N
-- N
N- C

-N----N C _ N_ _

i) Biocenosi d.elle Sabbie Grossolone e delle Ghiaie Firti sotto I'in'
lluenza di Correftti di Fondo.

Questa biocenosi, descritta da PÉRÈs e PrcaRD (1964) tra le bioce'
nosi non climatiche indipendenti dall'appartenenza ad un piano, si
colloca a Lampedusa nella parte inferiore del piano infralitorale. Piìr
precisamente ;i estende dai . canali , e i « pozzi » tra gli ammassi di
iadici di: Posidonia, ove è tipica, (circa 5 m di profondita), sioo a cir'
ca 25 m, per passare gradualmente alla piil grossolana formazione
detritica sàttostante (vedi n). Alcune specie, raccolte in zone di par'
ticolare accumulo di resti olganici, sono contrassegnate da o. Ciò
significa che, non essendo per ora possibile definire la biocenosi da

cui tali specie provengoflo, sono state poste, sia pure dubitativamente,
in questa, ove furono rinvenute.

Strziooi
ABC*DE"FGHI
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PIANO CIRCAI-ITORALE

Substrati solidi

l) Biocenosi Coralligend.

Non riscontrata nella parte alta del piano, questa biocenosi è in-
vece ospitata in enclave, sia pure assai impoverita, nelÌ'ambito di al-
tre biocenosi:

l1) Enclaee coralligena dll'interno della Biocenosi ad AIEhe Fototile.

Attestata in grotte di limitata estensione o in profonde fenditu-
re, la biocenosi è composta da poche specie di Briozoi ( Miriozoum
truflcaturn, Retepora cellulosa) e da poche specie di alghe coralline e
calcaree (tra cui discretamente dittuso Pseudolithophylluìn erpan-
sufi). La rnalacocenosi appare assai povera e poche specie sono da
considerarsi preferenziali. ( Calliostofia laugieri, Muricopsis cristatd ).

Substrati Ìnobili

12) Enclal,e coralligena alla base d.ella Posidonia oceanica.

Solo in poche stazioni il foglieme della Posidofiia è sufficiente-
mente folto da permettere l'installazione di una biocenosi coralligena,
Iorzatamente scarsa di componenti. E' anche doveroso chiarire la
notevole difficoltà incontrata nell'ide[tificare la preferenzialita di
alcuni molluschi rinvenuti alla base delle piante. La loro attribuzione
preferenziale all'enclave coralligena è stata operata mediante confron-
to con altre malacofaune laccolte ir localita ove il togliame non è
così denso da consentire la formazione dell'enclave. Tuttavia saranno
necessarie molte altre osservazioni e numerosi prelievi per raggiun'
gere una sufficiente sicurezza circa la composizione di questa parti_
colare malacofauna.

Spccie

Caltiottoita lasgieri (P 
^vR-)Honahpoaa sa4uizcrn \L.')

Coiandùa nierciretrica (SEcuENzA)

Se t ia b eni d ina lMo\t s.)
Se tia te n;t tiala (MoNr 

^cu 
\

Marzonii costata (AD^MS\

Aciroptis catccllata (D,\ CoslÀ)
Ce,i,hiopsi' rrrinit d (BxustY^)
Ceùhioptit tubercslarit lMoNt^cu)
C etit bio p si t bilheata (HiiRNÉs)

Cetithioptit rrre,axae (D|LLÈ CHr^rE)

Ctl ba'ia pslc he lla (J ÈF FR.)

Tipbotd pet"et'a lL.)
Ocineb na acicukta (L^M.\
Putia trt'igny lPlYx.'t
Haedrcpleura secalind lP tt..)
Mitrolunna oliaoidea lCu,trx-)
B.h na,ra lsc^.cÉt)
C bat hrcna4elia $anud (PttrL.)

P basiarcna .o t t at urr, (BNoccHr)

Ulilliantia Eltttoni (O.G. Cosr^)

Specie

Dioòota graeca lL.)
Callio' t orrra la" eiei (P 

^v 
R.')

Chnc ul : it c otullin$ (GM.I
Clanculut cruciatus lL.)
Alttuea rulo'a (L.)
M ulic o p si t ctit t at a lBRocctlt )
Tbab baenattona lL.)
Mitrclla 

'cripta 
lL.)

Stazioni
ABCDEFGHI

Stazioni
ABC-DE F GH I
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t t) Bioceflosi dei Fofldi Detlitici Costieli.

Il detrito costiero della parte superiore del piano circalitorale è

costituito, come già detto, (vedi staz. F pag. 34), da grossi granuli e

piccoli ciottoli biancastri su cui agisce una forte corrente. Perciò non
si ha formazione di biocenosi coralÌigena e, di conseguenza, la compo'
sizione di detto detrito risulta priva di quegli abbondantissimi lesti
organogeni normalmente presenti in questa fascia del circalitorale.

Scarsissimi i molluschi, a cromatismo ridottissimo, in maggioran'
za riconoscibili come fossori.

Spccic

Neaerita iotcphìna Rtsso '

Con$ nedìteroneu B^uc.
Pectea iacobess lL.)
lntip?t kct.ut lL.\
CaUntu .bione lL.)
Dentalihn lt lgarc (D^ Cosr^)

3 - Note sulla sistematlca di alcune specle.

Ctbbula (Colliculus) racketti (PAYRAUDEAU). Sono stati raccolti
esemplari che presentano, partendo da forme tipiche, un graduale ac-
costamento ai caratteri conchigliari di G. drepanensis (in particolare

'l'ampiezza del peristoma). Nella tavola è stato raffigurato uno degli
esemplari piir vicini a C. drepanensis.

Jujubiaus 5p. Si tratta di una specie, dalla conchiglia ben carat.
terizzata, che si rinviene abbastanza frequentemente a Lampedusa e
in altre localita del Mediterraneo meridionale. Ci sembra differenzia'
bile dalle congeneri per il rapporto base-altezza prossimo a l Gli an-
fratti sono a profilo piano, solcati da strie lisce equidistanti che for-
mano cordoncini regolari, a parte quello basale di spessore quasi dop-
pio. Questi cordoncini presentano noduli caratteristici ben visibili,
soprattutto alla periferia dell'ultimo anfratto. I-a base è convessa e
percorsa da cordoncini lievemente rilevati, la cui colorazione chiara
è punteggiata da macchie scure e per tale motivo sembrano essere no-
dulosi. I vari esemplari sono tutti piir o meno ombilicati. La colo'
razione è biancastra, verde o gialla con grosse macchie ondulate
rosso-brulre. A nostro awiso la specie non rientra nel campo di va_

riabitita delle specie o sottospecie det gruppo di Juiubinus striatus.
Comunque non avendo potuto consultare tutta la bibliografia rela
tiva al genere luiubinus e soprattutto non avendo potuto controllare
i tipi di atcune " specie " del MoNrERosaro e del PaLLARY (che presen-
tano qualche somiglianza, dedotta da magre descrizioni) preferiamo
lasciare in sospeso la determinazione specifica'

Setia (Crisillosetia) benjamina (MoNrERosaro). Specie assai pros-
sima a Setia pLtlcherrina da cui si distiDgue per la forma meno slan-
cicata, la sutura meno impressa e la mancanza di ombelico-

Setia (Crisilla) semistriata (MoNrAcu). Specie facilmente diffe-
renziabile dalle congeneri per le dimensioni relativamente grandi e

per la superficie percorsa da sottoli strie spirali. Nell'esemplare raffi-
gurato queste strie sono incrociate dalle strie di accrescimento abba-
stanza evidenti per cui la scultura è quasi reticolata.

Pisinna pltnctulufi (PHtLtppr). I nostri esemplari sono di colore
jalino e presentano i giri embrionali rossastri: si tratta della colora-
zione piÌr frequente, il tipo del PHILIPPT fu invece istituito §u forme
completamente rossastre.

Hyala vitrea (MoNracu). Riteniamo che l'esemplare raftigurato
(t'unico reperito) sia una forma leggermente soluta di questa specie.

StÀzioDi
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Acinopsis subcreiulata (Scswrnrz). Una delle piir piccole Alva'
nia, facilmente caratterizzabile per la peculiare scultura a maglie
quadrangolari, le dimensioni e il colore quasi sempre biancastro. Po_

trebbe essere confusa con A. cancellata ma ne differisce costante-
mente per le dimensioni e per Ia mancanza di callosità columellare.

Allaniella scaz,ra (PHrlrppI). Piccola specie abbastanza simile ad
A. laficiae da cui differisce per la sutura non canalicolata e per le
pliche assiali sinuose che non si arrestano alla periferia dell'ultimo
giro.

Aleafli@ montagqi (PAYRAUDEAU) e Alpania ( Allranolird ) liaeata
Rrsso. Entrambe le specie presenti a Lampedusa sono state messe a
confronto per evidenziare le differenze . h A. lifieata le dimensioni so-

no inferiori, la sutura non è canalicolata e la scultura spirale è co'
stituita da sottili cordoncini scuri che percorrono tutta la conchiglia
passando sempre sopra le costole assiali dritte. La forma generale
è più compressa e così pure il peristoma che diventa quasi rotondeg-
giante.

Gruppo del genere .Risio4 s. ìato.

Un po'tutta la famiglia Rissoidae è costituita da specie dif'
ficilmente determinabiti, sia per la confusione fatta dagli Autori del
passato che per Ia mancanza di buone descrizioni e iconografia, ma
il gen. Rissoa s. lato è forse il piir complesso. Pur esistendo almeno
tre revisioni (parziali) delle specie di questo genere (ScHwARrz, 1864;

MARS 1956, NoRDsIEcK, 1972) non si può certamente dire di essere arri'
vati a conclusioni soddisfacenti, data l'enorme variabilità di queste
specie. Francamente riteniamo che la sistematica finora basata su
soli elementi morfologici conchigliari sia del tutto insufficiente. Per
sole questioni pratiche ci atteniamo alla nuovissima sistematica del
gruppo proposta da NoRDstEcK ( 1972).

Turboella (Benzia) sarsi (LovÉN). Ha forma e colorazione molto
caratteristichc, il rapporto allezza lar+hezza è molto elevato, quasi
prossimo a 1, caso questo infrequente nel gruppo, la superficie è

completamente liscia, il colore è bianco giallognolo con flammule
rossastre.

Turboella fiatginata (MICHAUD). Forma ventrosa giallo brunaslra
caratterizzata dai primi tre o quattro giri lisci e dagli ultimi costo-
Iati; manca di scultura spirale. E', come sostiene LocaRD (1890) neua
sua revisione delle specie di MICHAUD, una delle più facilmente rico-
noscibili del suo genere.

Turboetta interrupta (ADAÀls). Forma liscia a base piuttosto lar-
ga, con bocca piccola e forte varice labiale; la colorazione ò giallo
biancastra con flammule rossicce. E' una delle Pochissime Turboella
del Mediterlaneo che abbia la conchiglia completamenie liscia.
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Turboella puchella (PHrL\ppt) e Turboella (Radiatia) tudiata
(PHILrppr). Due specie di PHrr.rppr che raffiguriamo nelle forme piìr
tipiche. Le differenze (forma meno slanciata, primi tre giri tisci e gli
altri costolati, colorazione a flammule non interrotte alla periferia
dell'ultimo giro, in 7. pLttchella; "fotm più slanciata ad anfratti piil
arrotondati, con costolatura su tutti i giri e flammule rossastre in-
terrotte in T. radiata) sono ben evidenziabili in forme estreme, ma
esistono, secondo noi, parecchi tcrmini di passaggio nell,ambito di
una stessa popolazione. Comunque in attesa di ulteriori studi prefe-
riamo mantenere separate le due specie.

Turboella ( Pusillina) dolirtn (Nysr). Specie molto piccola, ad
anfratti alquanto rigonfi, caratterizzata dalle numerose costole as-
siaìi che si arrestano a due terzi dell'uttimo giro.

Apicularia sifiilis (ScaccHt) è qui raffigurata assieme a R;sso4
(Gueriniana) Euerini Rjcl-uz in quanto facilmente le due specie ven-
gono confuse.

Anche in questo caso siamo di fronte a dlre forme estreme che
non lasciano dubbi- In altri casi è solo la minuta scultura dcl guscio
che può permettere l'esatta determinazione. In .4. sit l ilis vi sono coste
assiali e strie spirali, in R. guerini Ia scultura è simile, ma Ie strie
spirali sono interrotte da strie assiali (ìievissimi ispessimenti do\,'uti
all'accrescimento) che determinano una microscultura a maglie qua-
drangolari.

Rissostomia (Liaeenustia) liae (BENorr). Viene raffigurata la for-
ma più tipica fra quelle trovate nei campioni studiati. E'caratteriz-
zata da costole assiali di colore piìr chiaro del resto della conchiglìa e
da sottiìi strie trasversali fra le coste. Il colore generale della con-
chiglia è bruno con i giri embrionali bianchi. Esistono esemplari pres-
soché lisci.

Rissostornia lineolatd (MtcP.AuD). L'esemplare raffigurato è l'uni-
coreperito a Lampedusa e presenta il peristoma rotto. Ouesta specie
si distingue dalle congeneri oltre che per l'habitt$ ger.etale anche pcr
le caratteristiche flammule ondulate (talvolta a zigzag) rossastre. Se-
condo alcuni Autori è da ritenersi semplicemente come forma mediter,
ranea di R. mefibranacea, specie tipicamente atlantica.

Goniostoma auriscalpiufi (LINNAEUS) e G. monterosatoi (PAL.
LARY). Recentemente Gttrsorrl (1972) riprende in esame queste specie
e suppone che C. monterosatoi possa essere una varietà della piil
comune G. auriscalpi.ttl.

Il numero di esemplari a nostra disposizione è scarso per ese,
guire indagini approfondite; ci sembra comìrnque che l'andameDto
ctei giri, più rigonfi, la forma della bccca meno piriforme e l'esiguita
dci cordoncini decorrenti alla base dell'ultimo anfratto (mai così evi
denti come nella tipica G. auriscalpitm), siano caratteri costanti in
G. monterosatoi, per cui preferiamo nantcnere separate le specie.
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Archimediella decipiens (MoNTEBosAro). Questa specie è stata de'
terminata da Dr GERoNIMo; riteniamo utile illustrarla e descriverla
brevemente in quanto è una delle tante specie del MoNTERosaro carenti
di dati ed iconografia. Conchiglia alta 20 mm con i primi giri iorte'
mente angolosi, che vanno poi appiattendosi; base piatta, peristoma
formante un angolo pronunciato. La conchiglia è percorsa da sottili
stde spirali regolari; colorazione variabile (il MoNTERosAro cita pitl
volte anche esemplari albini). L'esemplare in nostro possesso è giallo
rosato con flammule lievissime e macchiette quadrangolari in pros_
simita della sutura.

Famiglia C e ri thio p s idae

E'una famiglia sludiata poco e talvolta male. I caratteri distintivi
dei generi e delle specie risiedono essenzialmente nella morfologia
della protoconca.

Cerithiopsis tubercularis (MoNTAcu) e C. minitua (BRUSINA). Han'
no conchiglie abbastanza simili: la protoconca è costituita da tre giri
lisci, cui seguono un numero variabile di anfratti a due ordini di tu'
bercoli e quindi alrri a rre. Menrre C. tubercularis ha l'ultimo anfrat'
to con base liscia, in C. minima, subito al di sotto dei tre ordini di
tubercoli dell'ultimo giro, si trovano due cordoncini concentrici.

Ceithiopsis ( Dizofliopsis) riliheata (HoRNEs) Due soli giri em'
brionali groisi e solcati da sottili linee fortemente angolate rispetto
all'asse c;h.rmellare. L'ornamentazione è data su tutta la suPerficie
da due soli ordini di tubercoli.

Cerithiopsis (Metaxia) met@xae (DÉLLE CHIAIE). Quattro giri em-

brionali lisci e conchiglia ornata da strie che all'incrocio con le costo
le assiali determinano lievi ispessimenti; non hanno però mai forti
tubercoli come nelle specie affini. Alcuni Autori pongono in sinonimia
la specie con C, angustissima (FoRBE§), altri invece, si veda a questo
proposito PRroLo (1958), la ritengono specie distinta.

Cyrbasia pulchetla (JEFFREYS). Specie caratterizzata da sei giri
embrionali lisci e turricolati, la conchiglia cresce poi rapidamente as'

sumendo un asPetto vagamente pupoide.

Famiglia Eulimidae
Anche in questo caso è forse superfluo dire che ci si trova di fron_

te a grossissime confusioni bibliografiche. I caratteri dist-intivi non

sono irrolti e Ìe carenti descrizioni de1 passato non hanno fatto altro
che favorire un fiorire di specie. I parametri da noi co[siderati Per
la determinazione sono stati essenzialmente: la forma del peristoma
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e il rapporto tra allezza della conchiglia e altezza dell'ultimo giro;
abbiamo invece tenuto poco conto del verso di curvatura, più o meno
marcata, di tutta o di parte della conchiglia. Riteniamo comunque
che, anche nel caso di questa famiglia, la sistematica potra essere
chiarita solo se si prenderanno in considerazioDe oltre ai caratteri
conchigliologici quelli anatomici ed etologici. Va infatti ricordato
che parecchie specie sono parassite, soprattutto di Echinodermi; pro-
babilmente esiste una specificita parassita-ospite che potrebbe avere
una certa importanza in campo sistematico.

Eulitua (Balcis) polira (LTNNAEUS). E' la forma piir grande e so.
lida di questo gruppo in Mediterraneo; raggiunge anche 20 mm.

Eulima ( Polygyreulima) interfledia CaNTRATNE. E' una delle spe'
cie più discusse: parecchi Autori la flazionano ulteriormente, ma fran-
camente preferiamo mantenere tutte le forme nell'ambito di que-
st'unica entita, polimorfa, seguendo PRroLo.

Eulifia (Polygyre lina) praecurtd PALLARY. Si distingue agevol-
mente per la forma tozza e le dimensioni del peristoma.

Eulima (Vitreolina,) ircrrva (RENTER). E' forse Ia specie piir co-
mune. Regolarmente ( incurva » e jalina differis.e da E. intermedia
(a parte le dimensioni e la curyatura, fattori troppo variabili) per it
peristoma piir stretto e allungato.

Eulimo (Vitreolina) rfionterosatoi (BouRy). E'una specie a con-
chiglia spessa, poco slanciata e ad apertura di forma quasi semi
lunare.

Eulima (Sabinella) pirifotmis (?) (BRUGNoNE). E' la specie piìr
comufle a Lampedusa, chiaramente diversa da tutte le altre per il
rapporto altezza larghezza e per la forma del peristoma. Assomiglia
abbastanza al disegoo della E. pytilormis di BRUGNoNE, a parte la
forma del peristoma lievemente diversa; per questo motivo conser-
viamo qualche dubbio sulla delerminazicne.

Famiglia Turridae
Anche il discorso su qucsta famiglia è molto complesso. A parte

le difficolà di determinazione specifica la sistematica è stata piir
o meno saggiamente modificata e revisionata.

Purtroppo da una parte l'importante lavoro di PowELL (1966) è
un po'deficitario per quanto riguarda le specie det nostro mare, dal'
l'altra il lavoro di NoRDSTEC( (1968) con relative proposle di nuovi
generi e sottofanriglie, ha un valore molto relativo, anzi tende a com-
plicare le cosc in quanto l'Aulore, tra l'attro, ha completamente igno-
rato la monografia di PowEt.L (1966). Sulla scorta di questi dati abbia-
mo preferito attencrci alla sistematica proposta da PowELL (1966) e

ormai accettata da altri Autori (Mc LEAN, l97l).
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Sottofamiglia Clavinae PowELL 1942

Haedlopleura secalina (PHrLtppr). Non siamo francamente in
grado di apprezzare le differenze fra questa e la H. septangulLris, an'
che per Ia mancanza di tipici esemplari atlantici di confronto. Poiché
i nostd esemplari corrispondono bene alla diagnosi e al disegno di
PHrLIppr (1844), li determiniamo in questo modo, anche sulla fede
di quanto riportato da PRroLo (1967).

Sottofamiglia Man ge Iiin ae FrscHER 1887

Bela ginnania (Rrsso). Forma molto più conosciuta cotne B. ne'
btLla che però è specie atlantica; anche in questo caso quindi seguia_
mo PRIoLo (1967) per la attribuzione specifica.

Beld flafla (ScaccHr). Manteniamo il nome di ScAccHr contraria-
mente ad alcuni recenti autori (NoRDSrEcK, 1968; RucclERr e GREco,

1965). Infatti il rrorne nana è del 1836 mentre quello di turgida
(FoRBEs) è del 1844,,e se il disegno di PqILTPPI lascia un po' a desi
derare, la diagnosi ci sembra perfetta e piir che sufficiente per rico'
noscere Ia specie.

Bela costulata (BLATNVTLLE). Superficialmente assai prossima alla
attenuata se ne distingue sia per gli esilissimi e fittissimi cordoncini
spirali presenti su tutta la superficie della coochglia, sia per Ia non
corrispondenza delle costole assiali tra un giro e I'altro.

Cytlnrella rugulosa (Pll-tLtPPt), aibida (DESHAYES), stossiciana
(BRUSTNA) e caerulans (PHTLIPPT). Come ricorda PRroLo (1967) sono
tulte forme che B.D.D. consideravano conspecitiche, ma vanno invece
tenute separate per Ie Ìoro costanti caratteristiche morfologiche. I
dati a nostra disposizione confermano questo modo di vedere.

Sottofamiglia Daphnellinae HEDLEY 1922

Raphitoma pseudohlstrix. SyKEs. PowELL (1966) a proposito di
questa specie riprende alcune osservazioni di SYKES e MoNTERosATo.
Secondo questi Autori la " àislri, " attuale differisce dalla forma fos-
silc, sulla quale è stato istituito il tipo, per la morfologia dell'apice. In

" hystrit, fossile i giri ernbrionali sono turricolati e cancellati diago-
nalmente, ir n hfstrix " attuale i giri embrionali sono lisci
e trofoniformi. A noi sembra che questo carattere abbia uoa sua
lisci c trofoniformi. A noi sembra che questo carattere abbia una sua
iùportanza notevole a livello specifico e forse anche a livello gene-
rico, per cui adottiamo il nome proposto da SY(ES. A parte comunque
queste diversità a livello dei giri embrionali, ci sembra che iì tipo del-
la hrstria di JAN, rccentemente ritrovato e ridescritto (Pinna, 1971)
sia molto diverso dai nostri esemplarì.
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Philbertia co,.dieri (PAYRAUDEAU). Anche questa specie è meglio
conosciuta sotto ur'altro lrome (P. reticulata), ma pRrol-o (1962) ci
sembra che spieghi in maniera esauriente i motivi per cui è da pre-
ferire il termine cord.ieri e quindi lo seguiamo anche in questa oèca-
sione.

Philbertia laeiae (Ptlrj.rppt) e Philbertia ,icolol (Rrsso). Siamo
qui in presenza di due forme di un gruppo la cui sistematica è piut-
tosto complessa, sia per le pessime raffigurazioni degli antichi Au-
tori e per Ie scarne diagnosi, sia per la successiva confusione da ciò,
generata.

I due esemplari raftigurati sono molto simili, ma abbiamo cre-
duto opportuno classificarli in questo modo soprattutto per le pecu-
liarità dei giri embrionali. \n P. lauiae infatti l'apice è formato da due
giri piatti e lisci, io P. bicolot i g\ri apicali sono tre, hanno assetto
turricolato e presentano una scultura che, secondo PowELL (1966), do-
vrebbe essere quella tipica deÌ genere, cioè cancellata diagonalmente.

Philbeltia leufroyi (MtcttAvD\. E' Ia specie del genere Philbertia
che si riconosce più facilmente, manca infatti di scultura reticolata,
presentando soÌo forti costoìe assiali intersecate da esilissimi cordon-
cini spirali.

Famiglia Pyr amide I I i dae
Turbonilla (Chemnitzia) obliquata (P,jtLtppr). Piccola specie ca,

(atterizzata dalla scultura formata da costole oblique con spazi inter-
ccstali di dimensioni quasi uguali; e facilmente distinguibile da
T rboflilla (Clttoturboflilla) pusila (PHrLrpp\) per le dimensioni e
perché quest'ultima ha le costole meno oblique e gli spazi intercostali
esigui.

Turbonilla (Pyrgiscus) rufa (PH\L\ppr). Specie di color rosso
fulvo in cui gli spazi intercostali sono di dimensioni pari alle co-
stole. Costole dritte, spazi intercostali solcati da cospicue strie spirali.

Turbonilla (Mormula) st/iatrla (LTNNAEUS). Specie di dimensio-
ni notevoli, (anche 15 mm) e colore variabile da marrone a giallo avo-
rio. Sono spesso presenti oltre alle costole assiali lievemente obli-
que, che si arrestano bruscamente a due terzi dell'ultimo antratto,
delle grosse varici. Gli spazi intercostali di dimensioni pari alle co-
stole assiali sono fortemeflte striali.

Retusa sp. Forma abbastanza simile alÌa R. truncattda. 3e ne dr-
stingue per la compÌeta mancanza di strie Ìongitudinali e per la for'
ma del peristoma, più stretto e non sporgente rispetto aì margine
superiore della conchiglia.

POLMON ATI

Per la determinazione delle due spec;e reperite ci siamo basati
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sul Germain (1931). Sarebbe stato auspicabile poter disporre delle
parti molli per poter condurre l'esame anatomico del tratto Senita-
le, elemento indispensabile nella sistematica di Polmonati; il solo
esame della conchigtia lascia infatti molte incertezze.

Phytia denticulata (MoNrAcu)- Si tratta di una conchiglia che po.
trebbe essere ben caratterizzata dalle particolari pliche dello stoma.
ln realta alcuni Autori ammettono che questo carattere è estrema-
Dente variabile e considerano questa specie sinonimo di P. ftro-
soris o per lo meno forma del ciclo razziale di quest'ultima.

CONCLUSIONI

Tracciato così un quadro generale delle malacocenosi riscontrate,
si possono fare alcune osservazioni:

- Si tlatta di una malacofau[a sostanzialmente a carattere meri_
dionale, composta da molte specie presenti con un numelo rela_
tivamente basso di individui.

- In particolare si notano alcune specie peculiari di quest'area o aÌ
massimo distribuite lungo le coste siciliane, e cioè:
Ìujubinus sp,
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TAVOLA I

Fig. l. Gibbula (Colliculus) rdcterri (PAyRAU[,EAU). x 7.
Fig. 2. Jujubinus sp. x1.
Fig. 3. Setia (Crisilla) semistriar4 (MoNTAcu). x 11.
Fig. 4. Seria (Clisillosetia) benjamina (MoNrERosaro). x 15.
Fig. 5. Selia (Crisilla) depict@ (MANzoNr). x 15.
Ftg. 6. Hyala eirle4 (MoNTAGU). x 7.
Fig. 7. Peringiella ,?irid4 MoNTERosATo. x 10.
Fig. 8. Pisiaaa punctulum (PHrlrppr). x 13.
Fig. 9. Alvania montagui (P A\RAuDEAU ). x 9.
Fig. 10. Alraflia ( Alra.nolira) lineala Rrsso. x 11.
Fìg. ll. Acinopsis subcrenulata (ScHwARTz). x 12.
Fig. 12. Atuaniella scar,.4 (PHLrppr). x 11.
Fig. 13. Ttaboella interrupta (ADAMs). x 10.
Fig. L4. Turboella ( Radiatia) /adiara (PHILrppl). x 10.

Fig. 15. Turboella (Pusillina) dolian (Nysr). x 12.
Fig. 16. Turboeqa pulchella (PvrLI}pL). x 10.
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TAVOLA II

Fig. l. Turboetla fiatginata (MTCHAUD). x 10.
FiE. 2. Turboella (Benzia) sarsi (LovÉN). x 1tì.
Fig. 3. Apiculatia si/riris (ScaccHr). x l0-
Fig. 4. Àissoa ( Gueriniana ) guerini RjcLUz. x lO.
Fig. 5. Goniostoma auriscalpium (L.). x 10.
Flg. 6. Goniostomd monterosatoi (PALLARY). x 10,
Fig. 7. Rissostonia lineolata (MrcHAuD). x 6.
Fig. 8. Rissosrornia ( Lial'enustia) ,iae (BENorr). x 8.
FiE. 9. Barleeia rubra (4. ADAMS). x 10.
Fig- 10. Coriand.ia microtnetlica (SEcuENza). x 20.
Fi,E. 11. Paludinella littorina (DÉLLE CHrarE). x 20.
Fig. 12. Archinediella decipiens (MoNrErosAro). x 2,5.
Fig, 13. Cerithiopsis ttLbercularis (MoNTAGU). x 8.
FiE. 14. Cerithiopsis ninina (BRUSTNA). x 8.
Fig. 15, Cerithiopsis ( Dizoniopsis ) àilirear@ (HoxNEs). x 8.
Fig. 16. Celithiopsis (Metaaia) netaaae (DELLE. CHTATE). x 8.
Fig. 17, Cyrbasia pulchell<t (JEFFRE\S). x 8.
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. TAVOLA III

Fig. 1. Eulima ( Balcis) polita (L.). x 7.
Fig. 2. Eulima ( Poly*lreulina) intermedia. CANTRATNE. x 6.

Fig. 3. Eulima ( Polygyreulima) praecurta PaLLARY. x 7.
Fig. 4. Eulima (Vitteolina) irrcarva (RENTER). x 7.
Fi.g- 5. Eulind (Vitreolina) monterosatoi (?) (BouRy). x 7.

Ftg. 6. Eulima ( Sabinella) pitilormis (?) (BRUGNoNE). x 7.
Fig. 7. Chauletia ( Donovaniella ) airiaa (MoNTAGU). x ?.
FiE. 8- Haedropleura secalifta (PHILrppr), x 6.
Fig. 9. Cytharclla rrrgrloJ4 (PHrlrppr). x 8.

FiE. 10. Cytharella alrida (DEsHAyEs). x 7.
Fig. 11. Cytharella stossiciana (BRUSTNA). x 8.
Fig. 12. Cytharella caerulans (PHILrppr). x 5.
Fig. 13. Mangiliella ( Lyromangelia) taeniata (DESITayES). x 7.
Fi.g. 14. Cytharella galli (BrvoNA). x 8.
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TAVOLA IV

Fig. l. Mangilielta multilineolata (DEsHAyEs). x 6.
Fig. 2. Bela gi,uania (Rlsso). x 7.
Fig. 3. Bela r4r4 (ScAcct{r). x 7.
Fig. 4. Bel@ cosrardra (BLATNVTLLE). x 5.
Fig. 5. Clathrornangelia Eranum (PHrl'rppr). x 10.

Fig. 6. Raphitoma pseudohystri, (SYKES). x 6.
Fig. 7. Philbettia cordie,"i (PAYRAUDEAU). x 10.

FiE. L Philbettia l4viae (PHILIppl). x 5.

Fig. 9. Philbertia àicolor (Rrsso). x 5.
Fig. 10. Philbertia ,irearis (MoNTAGU). x 5.

FiE. ll. Philbertia leulrcyi (MtcH^vtt). x 6.
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TAVOLA V

l. Athys (Dinia) diaphana (AR^D^S e MaccroRE). x 10.
2, Retusa (Coleophysis) truncatula (BRUGUTÈRE). x 10.
3. Retusa (Coleophysis) sp. x 10.
4. Ret sa (Cllichnina) ùnbilicata (MoNracu). x 10.
5. Kleinella (Euparthenind) bulinea (LowE). x 5.
6. Chfysallid.a ( Itidiella) excai,at.t (PHILrppt). x 10.
7. Turbonilla (Dunkeria) scalans (PsrLrppr). x 6.
8. Evatea sp. x 6,
9, Eulituella refitricosa (FoRBEs). x 10.

lO. Crysallid.a ( Salassiella) ardara (WarsoN). x 11.
ll. Turbonilla (Chemnitia) oAliq.@ra (PHrLIppr). x 10.
12. Turbonilla (Pyrgiscus) /al4 (PHILlppr). x 6.
13. Turbonilla (Mormula) striatula (L.). x 7.
14. Turbonilla ( Clrtot.trbottilla) pasill4 (PHrLrppr). x 10.
15. Phytia denticulato (MoNrÀcU). x 6.

16. Leuconia biderlara (MoNTAcu). x 6.
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Fernando Ghisotti

SCAPHARCA ctu C}RNEA (REEVE)'

OSPITE NUOVA DEL MEDITERRANEO

Mi riferisco ai rillovamenti di molluschi viventi alPartenenti alla

sott;famiglia Anadarinae fatli da E RINALUI lungo rl lltorale

adriaticoi segnalati a suo tempo in questo Notiziari: (l:,2ì.-Dilil
tunno del 197ì ad oggi i ritrovamenti si sono moltipllcat''.1",9'T:ll
ii"ni.i."ro piir ch-e-raddoppiate (si hanno leP9lr i..r:c:ntl 

, ldl ,cr^:cl
iO mm ai diaàetro antero posteriore) e l'areale di distnbuzlone sr €

.it"ao u n.r.a oltre Porto Òorsini e a sud oltre Fano un esemplare

"ir."i" e ttuto dragato 3 miglia al largo della costa ravennate: pro-

U"Uif"*.t" l'hobirol pr"f.,ti'iale di questa specie è sito a una pro-

i;;dì;;i;i;;." l0 metri e i ritrovamenti invernali lungo il litorale

.;;;';;;;';ii" ;;.gressiva spinta delle piir forti maresciat: I]1i:
,".. 

"t,i"àfu 
ripiend'erà I'argomento raccogliendo tutte queste segna-

i;;;i;-;i;,,nà ottime fotoÉrafie inviate da nostri soci'

Resta il problema della clasificazione esatta di questa 
-sPecie

Denetrata. non si s" come, nell'Adriatico Sono stati interpellatl varl

[:Jti;i i;;;; ;"..." alcune risposte), ma sembra che I'opi-

.i.,.,. orevàlente (R. TucxER ABBoII W ADA\r, M LucAs) sra.per

iroonàrca correa (REEVE). M LtlcAs ha trovato' nella collezrone

;;';-;;-;, ;; "."*ptu," 
di s cornea' proveniente dal Giappone'

td;;i;; ; quello inviito per l'esam. Devo sesnalare' a questo prc
.ììiio.i["'r. no.,ra socia A Cestrrrr' consulìando il vol,me -ll.di
::sì"ii' .f ,;-" w;;la i" Coro" " di T HaBE e s KosuGE ( tav' 47' ris'

;;;;. ; ;.t,"", supposto che la nuova ospite adriatica fosse s co'l"'

::-'-i I..::i;ikì;-iÀà.i.onu À{YRA KEEN prop''nde invece per sca'

)i",li i"\i,iilrrttis (BRUcL TLRE): tuttavia' secondo M Lucrs' questa

i^""i" rrr ."'".frintla con bordo ventrale piir arrotondato umbonr plu

iir"uuli " ìot-u-piìr squadrata vi sono anche altre oprnrom' ma

ilir* ""il"rtit,i i"i'g"t*t" scapharca: si tratta di conchiglie taì-

meni. simlfi fra loro da rendere difficilissima una diagnosi sicura:

;ì;';";;;;; ".""d.r" 
u una collezione immensa come quella Daur'

;;i,"r#';i;;;i;.'.i p"it".o lare rutti sli esami comparativi con-

ili;"i"ì;dt per ora di classificare la nuova ospite come

ScaPharca cfr colnea (REEVE)

iserbandomi di ritornare sull'argomento dopo aver ricevuto altre

risposte dagli sPecialisti interpellati'

1) GHlsorll F, 1972; Ritrovamenti malacologici nel Mediterraneo ConcbicLie' Mi'
1ano,8(1'2):2r'

,, i'*""i u.. 1972: osservazroni relative a molluschi lppTlln:lli al genere Ana--' ;;;;;iì i. Àa.i"ii... Conchigtie Mttaoo 8 (e 10) : I2r't24'
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sociazione del nostro genere, ma soprattutto ho cetcato che lossero
saleaguardati i diritti e le aspirazioni di t.ttti, cofiprese le fiinotaize.

Prima di passare alla votazione di tale relazione, di comune ac.
cordo, viene ceduta Ia parola al Segretario-Tesoriere che espone la
seguente relazione finanziaria:

ENTRATE: Quote sociali (Soci 334)
donazioni e varie
vendita nostri stampali

totale entrate

USCITE: Stampa noriziari
spese postali
cancelleria e stampati
varie

L.
L.
L.

1.672.s00
56.365

331.350

L. I t9.2r5
L. 565.790

L. 2.060.215

L. 1.?37.000
L. 1t l-060
L. 80.290
L. 12.650

totale uscite L. 1.941.000

rimanenza
disavanzo anni precedenti

totale disavanzo ^l 31.12.1912 L. 446575

Messe ai voti le due relazioni, vengono approvate per alzata di
mano.

Per dare maggior spazio ai lavori per l'elezione del nuovo Con-
siglio Direttivo, si decide di spostare la votazione dopo aver esaurito
il 4" punto dell'o.d.g. e cioè le n varie o.

Innanzi tutto chiede Ia parola il Dr. Gianni SPADA il quale rin-
grazia il Dr. Sartore per l'opera svolta nei sei anni di presidenza e
tutta l'Assemblea si associa con un caloroso applauso.

Chiede quindi la parola I'Ing. GILARDI di lvrea che propone la
costituzione di gruppi regionali ed illustra quanto stanno facendo nel
Canavesano; a lui si associa il Dr. SPADA precisando i positivi risuÌ-
tati da lui ottenuti a Bologna ed esortando tutti cotoro che possono
farlo, di promuovere, nelle proprie città, incontri fra i Soci ed i sim-
patizzanti in modo da tener sempre vivo in tutti l'interesse alla Ma.
lacologia ed alla nostra Associazione.

II Dr. SARTORE, facendo presente che la nostra maggiore voce
di spesa è la stampa del notiziario ed in previsione degli aumenti che
questa voce subirà in seguito aller nuove tariffe tipografiche, propone
un eventuale aumento della quota sociale per poter lasciare inalte.
rato il numero delle pagine che stampiamo .Questa proposta suscita
una vivace discussione alla quale partecipano DI NARDO, DEMACl-
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H

STRIS, PAVIA, URIO, FRANCHINI e GHISOTTI con varie proposte
e suggerimenti, Prevale però l'opinione di lasciare inalterata Ia quota
sociale, ma di spronare tutti i Soci a farsi validi propagandisti in mo-
do da aumentare sempre più il numero degli associati: un centinaio
di Soci in piìr risoìverebbe certo la situazione meglio di un impopo-
lare aumento dellà quota sociale.

Si passa quindi alla votazione per l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei conti. Si nominano scrutatori il Rag. Au-
gusto CARICATI,I'Ing. Edoardo GILARDI ed it Dr. Alberto MUSETTI.

A scrutinio ultimato il Dr. SARTORE legge i risultati:

Votanti 129 Hanno ottenuto più dei 20 voti previsti dallo statuto
ed entrano pertanto a far parte del nuovo Consiglio Direttivo i Sigg.:

GHISOTTI Dr. Fernando (110) - SPADA Dr. Gianni ( 104)
(98)SABELLI Dr. Bruno (102) - URIO Rag. ltalo

DI GERONIMO Dr. Italo (97) * FRANCHINI Prof. Dario (79)
(64) - PIANI Piero (64 )
(63) - TUROLLA Giampaolo (56)

LIBRI
e
RIVISTE

Diamo I'elcnco di ru[e le pubbtjcazioni chc i Socipossono och,edere alla nosrra SeÀreteria.
I prezzi iadicati sono fnaco di porto.
L irDpoRo dovrà esscre prevenrivamente invirro al.la, §eBrelaoÀ a mezzo assegno, vagua posrale, inc/c. posrrLc od anche in francobolli se-rrattasi di

NON SI JFFETTUANO SPEDIZIONI CONTRO

MARGELLI Alessandro
ORIOLO Giovanni

A revisori dei conti veDgono eletti i Sigg.:
CARICATI Rag. Augusto - VAJ Rag. GiancarÌo

AveDdo csaurito tulti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente arllc
ore l3 dichiara chiusa l'Assemblea.

CONSICLIO DIRETTIVO - Terminata l'Assemblea dei Soci e dopo
un cordiale pranzo sociale in un caratteristico ristorante di Bergamo
Alta, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per l'elezione delle cari.
che sociali e per fissare le prime direttive. Sono assenti i neo eletti
MARGELLI e ORIOLO che non erano presenti all'Assemblea.

Vengono nominati: Presidente il Dr. Fernando GHISOTTI
Vice presidente il Dr. Gianri SPADA
Segretario-Tesoriere il Rag. Italo URIO

Si decide inoltre di sopprimere, almeno per il momento, il n Co-
mitato di Redazione " del notiziario e di affidarne invece la direzione
scientifica unicamente al Dr. GHISOTTI. Egli si awarrà, di volta in
volta e quando 10 ritenesse opportuno, della collaborzìzione di specie-
listi nelle varie branche malacologiche.

Il Dr. CHISOTTI precisa che il materiale per il notiziario n. l-2 deì
corrente anno è gia tutto in tipografia, ma che a causa degli scioperi
il lavoro procede un po' a rilento; si spera però che tutto rientri
nella normalità quanto prima.
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QUOTE DI
ADESIONE

soct sosrENtroRt

SOCI ORDINARI

SOCI GIOVANI

Lìr€

10.000

5.000

2.500

. Alla categoria 'SOCI GIOVANI' appartengono
tutti gli iscritti di età non superiore ad annl 15 '
(art. 4 dello Statuto).

Nella domanda di adesione i . Soci Giovani '
d€vono ind,care la loro data di nascita.

L6 quote di adesiono possono essere inviate con
ver§amento sul c/c postale n.3.4268d intestato
al rag. ltato Urlo, Vla De Sanctis, 73 - Milano.

Tutta la corrispondenza deve sempre essere in'

dirizzata impersonalmente a

" Unione Malacolosica ltaliana "
VIA DE SANCIIS, 73 2014].MILANO

crafiche ATA Pademo DLrgnano




