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UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA

QUOTE DI ADESIONE

SOCI SOSTENITORI L. 1O.OOO

SOCI ORDINARI " 5.000

SOCI GIOVANI " 2.500

"Alla categoria "SOCI clOVANl" appartengono tutti gli iscritti di età
non superiore ad anni '15" (art. 4 dello Statuto).
Nella domanda di adesione i « Soci Giovani " devono indicare la loro
data di nascita.
Le quote di adesione possono essere inviale con versamento sul c/c
postale n.3-42684 intestato al rag. ltalo Urio, Via De Sanclis,73 - Milano.

Tutla la corrispondenza deve essere sempre indlrizzala impeEonal-
mento a

" unlone Malacologica ltaliana » - VtA DE SANCTjS, 7A - 2014'l MTLANO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
della n Unione Malacologica Italiana,

l - La Biblioteca della « Unione Malacologica Italiana » è ad esclusiva
disposizione dei Soci, purché in regola con il pagamcnto della quota

2 - I libri concessi ilr prestito contemporanea ente non potranno supe-
rare il numero di due. Non polranno inoltre e<sere richiesti altri libri
se noD si saranno prima resi quelli precedentemente ottenuti.

3 - La durata del prestito noD potra eccedere i venti giorni, includendo in
tale periodo il tempo necessario per la spedizione ai Soci e la rispe
dizione alla Biblioteca dei testi.

4 - Chi ottiene i libri in prestito si impegna a conservarli con la massima
cura ed è responsabile degìi eventuali dÀnni c smarrimenti, Gli è fatto
tassativo divieto di cederli a terzi anche per scmpìice consultazione.

5 - E' in faclltà del Consiglio Direttivo della " Unione Malacologica
Italiana r di modificare in ogni momento, in tutto o in parte, il
presente Re8olamento e ciò alche senza preavviso.
[-e eventuali modifiche saranno comuDque porlate a conoscenza dei
Soci.

6 . Si prega d'allegare l'affrancatr.Ea occorrente alla spedizione.

Per le richieste rieolgersi al

FRANCIITNI Prof. Dario, via Cremora, 37 - MANTOVA

Cari Atuici,

d.esidero rifiEraziarvi per la fid.uicìa che tti atete accortlato e che
mi augltro di ,tofi deludere. Penso di interpletare il sefltimeftta co-
mune ritolEendo un particolare soluto al Dt. Gianni Sattore che, per
lai anni, ha retto la Presidenza con laro senso d'equilibio: di ciò
noi tùtti gli siatno lerameflte gati. L'Unione Malacologba ltaliona
compirà flel 1974 il decimo anno ili eito: io spero, in questi due anni,
dì poterla ulteriotmente ingrandire, sìa come hutnero di associatì,
sia cofie canpo di attivilit.

L'atti! a principate consiste nelle pubblicazionì: il campo detla
malacqlogia è yastissitrto e ci è sembrato oppoltuio non disper-
dere eccessi,arnente la fiaterid, ma approfondile soprattutto lo co-
noscenza della tualacologia italiaha e mediterranea. Questa politica
ha d.ato buoni frutti, poichè non solo il nostro Notiziario è ormai
cofiosciuto ed apprezzato d.a istituti n@zionali e stranieri, fia sempre
più numerosi sono i soci che si d.edicano a ricet che e studi sulla tna-
lacologia, ifldigena. So che not pochi desidererebbero eeder pub.
bticati piìt di frequente articoli su conchiglie o lamiglie o fialacofaune
esotiche; raturalmeflte non ri è alcltna pregiud.iziate in fierìto e,
aiuand.o qualche nostro socio avrà. qualcosa. d.i intelessaflte e fluoro
da pubblicarc sull'argomento, sarerno ben lieti d.i ospitare il suo
laloro, Esistono tutta!ìa ottirfii testì e ottime ri,Jiste che trattano
piÌ.t specificatamente qu.esti argotnenti, fttentre li è tdnto da osser-
yare e d.a pubblicare sulla malacofaune a xoi yicine. Voftei quitldi
insistere perchè il Notiziatio possa ifi prel)alenza occuparsi di q esti
trgoftenti e inlito i soci perchè si d.edichino allo stud.io delle mala-
colaune locctli e alle osserrazioni sltl compottarnento dei molluschì
virenti: saranno i contributi più preziosi per il .tLtturo alel nostto
Natiziario.

Il numero 34 ha ospìtato n lal,oro di particolarc interesse s. la
malacofauna d.ell'isola di Lafipedusa- Not solo esso è importante
per la ricca rappresentazione icotlografico- (oltre 70 conchiglie poco
note ottitnafiente raffigurate) mcl anche per I'effìcace e scientifica-
?nente ra.lidissima descrizione delle biocenosì. Il lavoro ptò con-
siderarci appunto ln modello da seguire nella descrizione di fialaco-
cenosi di altre località meA eftanee.

In questo n mero è ospitato ufl altro grosso lavoro sulla tnala-
cofauna. batiale e abissale det Golfo di Taranto, Vi sono descritte
e laffiguate oltle 40 specie, alcune fiuole o ben poco note per il
Mediterraneo.

Se da un lato qltesti lat'orì sono un iftportante contlibùto per
le nostre conoscenze tudl(tcologiche, d'altro canto I'ifipeg o tinahzia-
rio per la pubblicazione di q esti due fiumeri è st4'to lerattente no-
tetole, torse u po' eccessieo, anche perchè i costi tipogr.tfici si sono,
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fiegli tùtifii tempi, enortlemente accresciLltì. Per poter mantefiere
il Notiziario e le altrc pubblicazioni al lbetlo e alla periodicità, oc-
correrà, Eià co/t quest'anno, alfrontare ufl onere fifianziario impre-
'visto e grate. Nell'Ltltitllct Assemblea è stata scartata I4 proposta di
tiumenlare la quota sociale: per arrivare al pareggio non resta che
aLLmefltate il numero degli associati.

Conclud.o quind.i raccomandandovi viramente di fare propaganda
perchè altri, che amino cotte voi le cose belle, il passatempo intelli-
Bente, Ta ricerca paziente, l'indagine meticolosa, lo studio disinteres-
sato si LLniscano alLa nostra Associazione consentendole Ltn ulteriore
srilLtppo.

Fernando Ghisotti

Conchiglie Milano - Anno IX - n. 5-6 , maggio,giugno 1973

Italo Dl Geronimo * " Pietio Panetta **

LA MALACOF-4.UN,{ BATIALE DEL
GOLFO DI TARANTO

VITA SOCIALE

Consigtio Diretlivo. Il giorno 17 giugno sì è riunilo a Boloana il Con..islio Diretrivo: crano J\ìenti giustrlicati iCon5iglieri Di Ceronimo, Mar-
gelli e Turolla. Viene innanzi -tu o esposra dal'Tegoriere la 5ilua/tone
finanzia a aggiornatai da essa risL ta che, pagato il Notiziario 1-2 ed as-
sorbito il disavanzo al 3L-12-72, rimangono iri cassa lire 1.053.000. Ci si au.
gura che tale somma possa però essere notevolmente aumentata sia per
il versamenlo delle quole da pa e di circa ?0 soci che ancota non lìànno
rinnovato l'adesione, sia per nuove iscrizioni. sìa inJine per Ia vendira di
vecchie annate del Notiziario. La spesa chc maggiormente pleoccupa è
quella relariva alla stampÀ poiche in querli ultimi tempi i costi tipogr:ìfici
hanno subilo [ortissimi aumenti. Tnollre i Noriziari 3-4 (ormai pronto per
la spedizione) e 5-6 (del qùale sono già state corrette le prime bozze) sono
due fascicoli alquanto consistenti (il primo di 40 pagine piir 16 pagine di
inserto e il secondo di oltre 50 pagine): da soli essi assorbiranno buona
parte dei fondi attualmente disponibili.

NonostÀnte ciò si decide di predisporre anche i Notiziari ?8 e 9'10
sulla falsariga dei primi numer' di quesl'anno, pubblicando cioè turti i
numerosi lavori già pervelrulici. Ciò rdpprerenlera un nrle\ole impcgno
finanziario ma si Ìra fiducia che un buon Ìivello qualilativo e quanti-
tativo del nostro Notiziario non mancherà di procurarci nuove adesioni.
E' indispensabile però che tutti i Soci collaborino nel far propaganda in
questo senso.

I lavori di maggior importanza potrebbero essere ospitati ùecli " Atti "ma, di comune accordo, si decide di soprassedere alla stampa di altre
pubblicazioni. Per non accentuare I'impegno finanziario tullo quanto verrà
stampalo dall'U.M.l. àpparirà. per or^ in.Con.higJi"..

Si passa quindi a esaminare l'opportunità di allargare il Consiglio
Direttito con iruovi Consiglieri, come previsto dall'art. 6 dello Stattlto.

All'unanimita si decide di nomina.e iI Dr. Folco Grusrr che, gia
interpellato in proposilo, aveva dato la sua adesione: avremo così nel
Consiglio anche un esperto di malacofauna terrestre. Per quanto riguarda
gli altri nominativi proposti ci si riserva d'interpellare prinÌa gli inte.
ressati.

Si aggioma quindi la secllrta con una convocazione, dopo le vacanze
estive, a data da stabilirsi.

II

RIASSUNTO

E'stata fatta la revisione critica del numeroso materiale raccol-
to nel Golfo di Taranto nel 1966-69 in nove crociere dal Prof. Vatova
con Ia motobarca " Albatros " e con la nave oceanografica n Meteor ",in fondali prevalentemente fangosi e argillosi della zona batiale. Que-
sti molluschi erano già stati parzialmente pubblicati in due recenti
note (NoRDSrEcK, l97l; PÀNErra, 1971).

Tutta la zona iflvestigata è occupata dalla biocenosi Abra-Nucula
diffusa in quasi tutto il Mediterraneo. Le specie piìr diffhse in questa
biocenosi sono: Abra longicallus, Nucula sulcata, Nucula tenuis ae.
geensis, KelLlella abyssicola, Thyasira Ierruginosa e Hinia prysmatica-

Particolarmente interessanti sono PleLLrototta ser ga, Pleurotomel-
la bairdi, Ttophonopsis richardi, Ringicula blanchardi, Bathyarca gla,
cialis e Propeamussium lucidum, tutte specie citate per la prima
volta in Mediterraneo. Inoltre Ia presenza a volte numerosa di altre
specie come Yoldiella lucida, Malletia obtusa, Delectopecten ab,'tsso-
rum, Pleurotoll1oides tnacra etc. a distribuzione prevalentemente a-
tlantico-batìale, suggerisce agli autori l'ipotesi della essenziale uni-
formità della malacofauna profonda del Mediterraneo e dell'Atlan.
tico, già intravvista e sostenuta da autorevoli malacologi del passato.

SUMMARY

The abundant malacogical material gathered in prevailingly
muddy and clayey bottoms of the bathyal zone in the Gulf of Ta-
ranto in 1966-69 b], Professor Vatova by the motor-launch « Albatros »

and by the R/V nMeteor" during nine cruises, has been critically
revised- These molìuscs had already been published in part in two
recent notes (NoRDSrEcK, 1971; PANETTA, 1971).

" lsLiLuro di CeoJogia dell Unrver.ità di Crr.ìnia.

"* Via Acclavio 64, Taranto.
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The biocenosis Abra-Nucula ranged in almost all the Mediter-
ranean Sea is the studied zone. The most common species in this
biocencsis are: Abra longicallus, Nucula sulcatL, Nucula tenuis @e'

geensis, Kellyella abyssicola, Thyasira lelrugitlosa and Hinia pry'
smatica,

Pleurotofia sergd, Pleurctomella baitdi, T rophottopsis richatdi,
Ringicula blanchardi, Bathlarca glaciolis ar,d Ptopeaftiltssiurn luci'
dum, species which are recorded for the first time in the Mediter-
ranean Sea, are particularly interesting- Moreover the sometimes
numerous presence of other species 

^s 
Yoldiella lucida, Malletia ob-

tusa, Delectopectett abtssorufi, Pleurotontoides flacla etc., which
have a prevailingly atlantic-bathyal distribution, suggests the authors
the hypothcsis of the essential uniformity of the deep malacofauna,
already foreseen and asserted by authoritative malacologists of past
times.

, INTRODUZIONE

Receltemente è stata pubblicata (PANETT^, 1970) una nota ifltro-
duttiva sui molluschi del Colfo di Taranto raccolti nel 1966-69 in nove
Crociere con la notobarca n Albatros, dal Prof. A. Vatova, gia Diret-
tore dell'Istituto Sperimentale Talassografico di Talanto.

Successivamente, nel luglio 1969, lo stesso Prof. Vatova ha effet-
tuato nel Mediterraneo Orientale, con la nave oceanografica n Meteor,,
alcuni saggi di fondo a profondità abissali co apposita benna.

I dati delle stazioni effettuate sono i seguenti:
St. A? lat. N 35.45'63"
St. Br lat. N 36.10'6"
St. Br lat. N 36.14'0"
St. D lat. N 16"28'8"

long. E 17"53'2" m 4ll0
long. E 18"23'9" m 4100
long. E 18.09'4" m 3910
long. E 20"38'5" m 2760

I molluschi raccolti in queste stazioni sono già stati parzialmente
pubblicati in due note, una cli PANETTA (1971) e l'altra di NoRDSIECK
(1971). Quest'ultimo Autore. anzi, aveva avuto in visione dal Prof. Va-
tova una parte dei molluschi raccolti con l'« Albatros » e, oltre ad aver
classificato àìcune specie, ne aveva aùche istituite due nuove:
Teranis albatrosi e Pleltrotonloides lratorai.

Il nuovo interessante materiale malacologico raccolto dal « Me-
teor o, il fatto che alcune specie meritavano una piir accurata tlatta_
zione e che altre non erano state citate, nonché la constatazione che
nei lavori precedenti erano state pubblicate delle determinazioni spe'
cifiche inesatte, ci hanno indotto a fare una revi§ione critica di tutti i
molluschi batiali e abissali raccolti. Durante questo lavoro ci siamo
anche avvalsi di confronti diretti tra gli esemplari del Golfo di Ta-
ranto e quelli conservati nel Museo Oceanografico di Monaco pro-
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venienti dalle numerose campagne deBli yachts « Hirondelle " e « Pr.
Alice o. Sono stati altresì eseguiti confronti con gli esemplari della
Collezione Monterosato conservata nel Museo di Zoologia det Co
muDe di Roma. A tal proposito desideri3mo rivolgere un sentito rin-
graziamento al Dott. G. Testa consèrvatore del Museo monegasco e
al Comm. Settepassi del Museo di Roma per I'aiuto prestatoci nel
prendere visione delle preziose collezioni.

La conoscenza della malacofauna batiale e abissale del Mediter-
raneo è ancora ben lungi dall'essere compteta sia qlralitativamente
che quantitativamente; se ne hanno ancora poche nozioni che servono
appena ma chiaramente a far intrawedere il suo vero significato. Le
ulteriori ricerche in corso e quelle future, sia da parte nostra che di
altri ricercatori, molto probabilmente chiariranno i rapporti, anzi qua.
si sicuramente la stretto paralleÌismo esistente tra la malacofauna pro-
fonda del Mediterraneo e quella dell'Atlantico. Tale parallelismo do-
vrebbe essere stato causato dal lungo periodo di comunicazione diretta
e piìr ampia tra i due bacini, durato per quasi tutto il Terziario e venu,
to a restringersi solamente alla fine del Pliocene- Fanno fede a queste
ipotesi i numerosi studi paleontologici di SEGUENZa sulle faune del-
l'Italia Meridionale: infatti si osserva che numerose nuove specie isti-
tuitc dall'insigne paleontologo su esemplari fossili calabresi e sici.
liani sono state successivamente trovate viventi solo in fondali batiali
e abissali dell'Atlantico e attualmente, con il moltiplicarsi delle ricer-
che, anche nel Mediterraneo. Ed è anche con la speranza di poter me-
glio comprendere il significato delle associazioni a molluschi dei gia-
cimenti terziari e quaternari dell'Italia meridionale che abbiamo in-
trapreso e contiamo di continuare lo studio della malacofauna pro-
fonda del Golfo di Taranto.

Malacofauna Batiale

Abbiamo considerato come limite superiore della zona batiale
l'isobata 

-200 m poiché in quasi tutta l'area del Golfo di Taranto,
tranne qualche rara eccezione come, per esempio, a Sud del Banco
di Amendolara e di fronte a Gallìpoli-Porto Cesareo, immediatamente
al di sotto di tale isobata si ha un notevole incremento della pen,
denza deÌ fondo sino alla isobata di 500 o 1000 m a secondo delle zone.

La zona batiale investigata dall'« Albatros " è compresa tra 200
e 1100 m di profondità. In questo ambito sono state effettuate 177
stazioni, ma solo in ll2 sono stati raccolti molluschi, g€neralmente
le sole conchiglie. Gli esemptari vivi sono, sia in rapporb alle sole
conchiglie che in assoluto, molto rari. La povertà di esemplari vivi
non riguarda però solamente i molllrschi, ma interessa anche gli altri
gruppi di organismi tanto che è stato calcolato che nei saggi il peso
della biomassa ammonta appena a 1,1 grlmz.

Complessivamcnte sono state clàssificate 97 specie di molluschi
provenienti dalla zona batiale; se si escludono però le spccie rimaneg-
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giate, provenicnti cioè da livelli batimetrici superiori, queste si ridu
cono a 84, così suCdivisei 34 Gastropoda e 43 Bivalvia. CIi Scapho-
poda non sono inctusi perché sono attualmente alìo studio del Dott.
Caprotti. Tra queste specie quelle rappresentate da esemplari viventi
sono solamente ll e cioèt Trophonopsis lagifiata (l es.), Hinia (Uzi-
ta) prysmatica (1 es.), Rora4ia ttonterosatoi (l es.), Nucula tenuis
aegeensis (10 es.), Nucula sulcata (39 es.), Nuculana commutata (6
es.), Litua Notolimea) crassa (12 es.), Kelb,eld arlssicola (84 es.),
Thyasira ( AtinultLs ) croulinensis (4 es.), I. (A) t'erruginosa (39 es.)
e Abra longicallus (69 es.).

Tutta Ia zona investigata è interessata dalla biocenosi Abra-Na-
cala diffusa, oltre che nel Golfo di Taranto, anche in quasi tutto iI
Mediterraneo. I fondali preferiti da questa associazione sono quelli
fangosi e melmosi della zona circalitorale e batiale. Le specie che
caratterizzano questa biocenosi sono Abra longicallLts, Nucltla sul-
cata, NucLLla tenuis aegeensis, Kellyella abyssicola, Thyasira (Aain -

lus) ferruginosa e Hi ia (Uzitct) prysfiatica. Queste specie, seccndo
Ia distinzione di PETERsEN introdotta in Italia e applicata nello studio
alelle biocenosi cl.ell'AÌto Adriatico da VATova, potrebbero essere chia-
mate « Specie caratteristiche Ci 1" ordine ». Sono da considerarsi in-
vece « Specie caratteristiche di 2" ordine »: Trophonopsis eaginata,
Cithna tenella, Ringicula blanchardi, Ror.afiia ttonterosatoi e LisstLc-
taeon exilis tra i Gasteropodi, e Nuculana commutata, Lima (Notoli-
nea) crassa, Thyasìra (A.) croulinensis tra i Bivalvi. Tutte le altre
specie rimanenti sono da considerarsi " Specie caratteristiche di 3.
ordine, e " Specie associate ».

Tra queste ultime sono particolarmente interessanti Pleurotoma
setga, Pleurotomella bairdi, T rophonopsis richardi, RiflBicula blatx-
chardi, Bath\tarca glacialis e Propeamussium lucidum, tùtte specìe
note solo iù fondali batiaÌi profondi dell'Oceano Atlantico e fiiora
rlon mai trovate in Mediterraneo. Se a queste si aggiungcno Yoldieila
lucida, Malletia obtusa, Delectopecten abyssorulk, Thyasia otbicula-
ta, Pleurotomoides macra, Lissactaeon erilis e Rorania monterosatoi,
le quali hanno una distriblrzione prevalentemente atlantico-batiale
si comincia a delineare netto il quadro della essenziale uniformita
faunistica profonda del Mediterraneo e dell'Atlantico. Tale uniformità
era già stata intravista e sostenuta da autorevoli studiosi deÌ passato
(JEFFREYS, LocaRD, FTSCHER, DAUTZENBERG e altri), ma la scarsezza dei
ritrovamenti maÌacologici dovuta in parte alla povertà faunistica pro-
fonCa del Mediterraneo e in parte alle poche campagne oceanograli-
che batiali e abissali limitate principalmente al bacino occidentale,
avevano sempre costìtuito un notevole ostacolo all'avanzamento delle
conoscenze in questo senso.

Un'ultima conside:.-icne infine riguarda la distribuzione blti-
metrica dei molluschi raccolti nell'ambito della zona batiale investi-
gata. Nella fascia superiore compresa tra i 200 e i 450 m di profon-
dità appaiono più comuni Ntrcula sulcata, N. tenuis aegecnsis, Hìnia

pr\tsmatica, Ringicula blan..hatdi e Lisro.taeon e,tilis Nella zona Diu
prolonda, sino a ll00 m sono piir comuni invcce Kellvella abvssicàtn
Th,rasira lA.) crotrlinensis. T. (A.) ferruginosa e Citina tene a. "Iùt-
te queste specie però, tranne Cithna tefiella che è stata ritrovata solo
nella porzione piir profonda della §econda zona, sono comuni alle due
zone e Ia distinzione è stata fatta solo in base alle frequenze relative.

Malacofauna Abissale

Nelle quattro stazioni effettuate dal « Meteor » nella piana abis_
sale dello Jonio in fondali fangosi a pteropodi sono staie raccolte
solo le seguenti poche specie, rappresentate però da un discreto nu-
mero di esemplari:

Malletia obtusa (S^ks)
Xylophaga dorsalis (TuRroN)
C alliost oma lriseri (CALCARA)
Cithna tenella (JEFr-REys )
Ple lotomoides macla (WATsoN)
Pleurotofiella dalfiasi (D^u\Z. e Frsc:H.)
Bathybela lolimi (LocaRD)

Per queste specie valgono le stesse considerazioni fatte per quelle
" associate " della malacofauna batiale. C,è da notare semplicemente
che Pleurotomella dalmasi sinora nota solamente alle Aizorre, tra
1165 e 2102 m, viene ad arricchire il contingente di specie profonCe
del Mediterraneo.



GASTROPODA

Propilidiun anclloide ( FoRBES)

Putella ? Ahcyloidet FoRBÉs, 1840, Ann. Mag. Nat. Hjrr., vol. V, pag. 108, tav. II,
fig. 16 (Fidc FoRsEs e H^NLEY, 185.1, vol. lI, pa8. 441).

St. 560 fondo fangoso-argilloso m 1000 cs. salentina
Maieriale: I esemplare.
Dimènsioni: Lunghezza mm 3,2; Ìarghezza mm 2,3; altezza mm 1,2

Osservazioni: L'unico esemplare raccolto presenta i rnargini e

la scultura leggermente abrasi.

Distribuzionè:
Atlanieo: Exp- Valorous: Is. Lolo(en (lEFFREys, 1877. p.g. 2Jt): ExD. Liehhing

e Porooine: tra le Ebridi e lc Fàr Òer 189 fms. a §0 delt'lrland, 8r-1160 tms; d,
F mouth a Gibiltcrra 740-1095 fms (JErrREys, 1882, part V, pa8.67r).

Medtenaaeo: Exp. Travailleur: al lrrgo di Marsigta 600 m llrc^RD, 1898, vol.
II, pag.95)r Golfo Ai N.poli (BELLrNt, 1929. pag.58): Palcrmo (MoNrFnos^ro.
1890, pag. la0))r Exp. Porcupine: Banco dell Aweniura ]0.92 fms rJLFrREYs l882
prn V, pag. 673).

Calliostoma n iseri (CALCARA)

(Tav. I, tig. 1)

Ttochus uiseti C^LC^R^, 1841, Il Maurolico, pas. 11, tav. 4, Iig. 14, (Fidc JEFFTÉYS,
1881);

Trocbut 2ennulatu PHILrppr, 1844, Enan- Moll- Siciliae, vol. ll, pag.226, rat.28,
fi9. 5.

St. D fondo duro a Pteropodi m 2760 (Croc. del
« Meteor »)

Materiale: 7 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 6,4; larghezza mm 4,3.
Osservazionl: Due esemplari sono adulti e posseggono 5 e 6 giri

di spira, mentre gli altri cinque sono giovani e hanno solamente 4 giri
Questi ultimi dif[eriscono notevolmente dagli adulti specialmente nei
caratteri della bocca, però l'aspetto caratteristico dei giri embrionali
e della scultura del guscio ne agevolaùo la classificazione.

Dislrlbuzione:
Atlantico: Exo. Travailleur: Colfo di Guascosna 1019-1190 m. e V di Capo

Finisrère 2Ol8 m (Loc^R , 1898, vol. ll. pag.46)i B,i, di Biscaglia {JEFIREYS, 1880,
n,s. llTr: ExD. Porcloine: Cooo Esoichel 292 fms (IEFFREYS, 1881. part VI, pas. 1051' - lleditc,,;heo. Eip. T.a";illeu., al lareo di Oàno 900 m {LocaRD, 1898, vol. IL
p:ìF 46): Erp. Y.rashinsron preso le Eoche d; Bùnifacio 800-100) m lJEFrnEYs.
i882, pas. lli D'AMrco, 1912, pag. 2J9); Exp. Po.opine: al larso dell'Alseri! 1455
fms (JETFREYS, 1881, part VI, pas. 10r).

Cithna tefiella (JEFFREìS)

(Tav. I, fig 2)

Lacsna rezelh JErFREys, 1869, Brit. Conch, vol. V, pag.201, tiv. 101, fic.7i
(:itbra iellreyti DÀU1ZENBERG, 1889, Conn- t-rune Asores. pag. 44. rav. II, fig. 8;
Putilla ttl4ida IIEFFIErS)-P^NEri^, 1970, Ann. Nus. Cir. St Nat Geno,a, ?a8 755,

fig. l;
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Putila obtusirpra (SEcL,ENz^l.P^NÉÌ"ra. ibidcm, pag. 15i, fi8. 2;
Patilla (Ptrudù.teth) obtutitpic \SEcuFNz^\NonDsrEcK, t9/1, A4h. Mott.. ùot_ tlt,

pa8. 187, fis. 1.

st.560
» 562
, 566
, 572
» 579
, 581
, 598
.D

fondo fangoso-argilloso
» melmoso-argilloso
, melmoso

, duro a Pteropodi

' melmoso

m 1000 cs. salenlina
n 962
m 800
rn 960
m 960
m 920
m 1085
tt\ 2760 (Croc. del

{ Meteor ,)
m 3910B2

Materiale: 65 esemplari.
OLnensioni: Altezza mm 2,7; lar9hezza mfit 2,1.
Osseivazioni: Questa specie presenta una forte variabilità dell'or-

namentazione esterna del guscio, tanto che DAUTZENBERG (1889) isti-
t\tiva C. jellrelsi (= Cithna. tenella yar. coJ/ala,o (JEFFREYS ?) su e-
semplari atlantici i cui giri erano « ornati di costole longitudinali
arcuate, irregolari, piìr marcate al di sotto della sutura ». Successiva-
mente, però, (DAUTZENBERG, 1927) dopo aver potuto vedere degli eseEl
plari di JEFFRriys raccolti dal o Porcupine,, si ricredette e pose la sua
specie in siììonimia con la C. ,erell4 JEFFREYS.

Tutti gli esemplari raccolti dall'( Aìbatros ', tranne qualcuno che
presenta qualche costola appena percettibile, appartengono alla forma
tipica di C. tenella e sono caratterizzati dall'aspetto inconfondibile
dell'apice. Questo è piatto, di colore giallcmiele, ed è costituito da
2% giri lisci ricoperti da due cordoni decorrenti ben rilevati: uno a
metà del giro e l'altro quasi a contatto della sutura col giro succes,
sivo. L'esemplare iìlustrato da NoRDsrEcK (1971) come Putilla (Pseu-
dosetia) obt.tsispi/u (SEGUENZÀ) è in realtà C. tenella, perché di questa
specie possiede tutti i caratteri.

La specie di SEcuENzA, fossile del Pleistocene dell'Italia Meridio-
nale, è una \era Putilla che ha qualche somiglianza, ma che è assolu-
tamente distinta dalla C. tenella. Al fine di fugare ogni dubbio, ripor-
tiamo la diagnosi originale di Setia obtusispira SEcuENza (1878, Boll.
R. Cotn. Geol., n.5-6, pag. 180):.Affine alla precedpnte (5. obtusa
CANTR. = À. elderi IEFFR. = R. solula ? PHrL.), awolgimenti meno
convessi, ultimo ottusamente carenato, fissura ombelicale ». L'unico
particolare in comune tra lc due specie è la fessura ombelicale.

Distribuzione:
Atlanticot Exp. Challenger: PelDambùco )5O 675 fns, Canarie l12t ftrls, Az?or-

re 4t0-1000 fms (',i/^rsoN, 1886, pag. 579); Exp. Li8htnins e Poropinc: tra le Is.
Ebridi e le F:ir Oer 189-610 fms, a l(/ e a S dell'lrlanda 251.862 fns, da Falaouth a
Gibike(a «1095 Ims (JEFrlEys, 1881, pa.t VI, pae. r10); Baia di Biscaslia (lEr,
r.REys, 1880, pag. ll7); Exp. Travailleur: G. di Guascogna 677-1141 m, a N della
Spasda 1107-U5l m, aÌ latgo del Portogallo 316r'))07 m, a W di C. Finistère 2018 m,
a S d€l Portogallo 1187 m (Loc^rD, 1897, vol. I, pag.49r); Exp. lliroodelle c Pr.
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Àlicc: Arcrrc 1102.1919 m (D^uIzÈNBÉRc, 1889, pag. 44; D^urz. e FIscH., 1896,
pas. 4.18ì 1897, pag. lr9).

Meditertaneo: Exp. Porcupine: al larso deu'Algeria 14l5-1r08 fms (rEFFnEYs.
158r, pÀrt VT, psg. ll0)i Exp. Travailleur: a E della Spagna 152, m (Loc^RD, 1897.
vol. I, pag. 495); Exp. Vrshington: al largo dela Ssrdegfla 1600-2816 m (JErFBEys,
1882, pag. ,1; D'AMrco, 1912, pag. 2r8); Palermo 210-100 m (MoNrÉRos^ro, 1878,
pag. 2l; 1880, pag. 67; 1890, pag. r45).

Aleania cinicoides (FoRBEs)

(Tav. I, fig. 3)

N$oa cinicoida FoBEs. 1844. Rep. Motl. Aeeean Sca, pag. 189;
Risoa stulpta Purr.rerr. i844, Eh,;. Mo . SiriÉae,uol.li, "pag. tjt. tà\. »,tip,.21,
Rittoc i|tenedia An^D^s, 1847. Atti Acc. Gioe"ia Sc. Nat. Czrzaia, pag.75.

m 195 cs. calabra
m 196 , salentina
m 500
fn 212
m 713
m 1000
m 400
m 350
m 640
m 875
m 960
m 235
m 550
m 245
m 620
m 820
m 1050
m 1085

St. 474 fondo melmoso
, 505 , fangoso-sabbioso
, 539 , fangoso
, 558 , fangoso-argilloso
, 559 " fangoso

" 560 o fangoso-argilloso
» 564 " fa+goso-sabbioso-argilloso
, 569 » fangoso-melmoso

" 571 " fangoso

" 572
, 579 » melmoso

" 580
, 583

" 584

fangoso

" 585
, 586

" 587
, 598

Materiale: 20 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 3,2; Iarghezza mm 2,3.

Oislribuzione:
Atldntico: Exp. Liehtnine e Porc,.rpine: tra le Is. Ebridi e Ìe I§. Fàr Oér 170.189

fms, d \v dell'Irlanda 8r-422 Ims, dÀ Falmouth a Gibilterra 20.994 fms {JEFrREys,
188.1, part VII, pÀ9. 112); coste delh Norv€gia (S^Rs, 1878, pag. 176); B. di Bisca-
glia {JErFicys, 1880, pa8. ll7,; Exp. Travailleur: G. di Guarcogna 677 m, al larso
del Porrcsallo rr0.lrl, m (lrc^RD, 1897, vol. t, p.8.458); Exp. Hirondelle e Pr.
Alice: G. di GuascoSna 166 n, Az2otte 1281.1185 m (D^urzÉNBERc, 1889, pag. 49j
1891, pag.608i D^urz. e FIscH., 1896, pr8.4rr).

ìtcdtenareo: Exp. Porcupin€: B. Ji Cartagena 60.84 fms. Benzert Road 40-65
fms, Banco dcll'Avventura 10-92 fms, al targo dell'Aberia 1456 fms, al lsrso di R;
naldo's Chrr 60-160 fms (JEFFREYS, 1884, part VII, pes. ,17)i Exp. Travailleur:
al Jargo di Marsiglia ,5, m (Loc^RD, 1897, vol. I, pae. 458)j Sardesna, Co6ica e G.
di Napoli (ARAD^S e BENorÌ, 1870, pag. 198); Palermo 100 m (MoNrERos^ro, 1880,
pa8.68: 1890. pag. 146)i Strerro di Messin. (SEùuFNzÀ, 1876, pag. 2)i al Iargo
di Srr.cusa t00.5r0 m (DI CERoNrMo, 1972, pag. l), Mar Adrialico (BiusrN^,
1866, pas. r4)i sl larso di Crcra 70'120 fms (rEFFREys, 1881, pa8. 196); Exp. Pola:
Capo S. Maria di Leuca, a N di St2mpalia, a I0 di Corfir, { N di B€nrasi, a NE
di Crela, a Sìa/ d( Cerigo 114.77, m (SruR^Ny, 1896. p.g. l2l: Exp. Beacon: Crer,a.
Cirl.di, Li(ia, Smirne 2-69 fms rlonBLs. 1844, pr8. 1891.
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Ah)atia testae (ARADAS e MAccroRE)
(Tav. I, fis.4)

§:iiu';#:ji;if;o#,1'1Tàgi:,"H#,,di,1,fjff tf mr:;iHiT:;,,.1;
rav. DO(VIII. fir. 1-2:

NsJoa rcticulata P Lippt, t8)6, Enun. ttott. Sicitiae, vol. l, pag. 1j6, trv. X, fig. 14.

fondo melmoso fi 294 cs. calabra, fangqso m 230 , salentina
' melmoso m 275

' fangoscargilloso m 212

" fangoso-sabbioso-argilloso m 400

' fangosqmelmoso m 3SO

m 285» fangoso m 640» melmoso m 275
m 960
m 940
m 920
rn 245
m 620
m 820
m 1050

, fangoso m 615
m 1106

st.460
" 495

" 516

" 558
» 564

" 569
, 570

" 571
» 577

" 579

" 574
, 581
, 584
, 58s

" 586

' 587
, 597
, 599

Materiqle: 48 esemplari.
Dimensionii Altezza mm 2,2; lar9hezza tnm 1,3.

Distribuzione:

_ Atlartieo: Gran Bretagna (rEFF^Eys. 1862-69, vot. IV, pag. t9i vol. V. Da!. 207ì:Norv.sia (S^Rs, lEiB, pal.-176l,t Exp. porcupine: 'a v J.LiiJi.ji sjiis'i"ifàiii:
n'outh.a Grbrtrerra 2u-lt^E_lms-(JEFFnEys, 1884. pan VII, pag. 11r); Exp. Travaileurl. Nord-deua srasna 07-115, m, G. di Guastognr 1019-lti, m. a hìco aa p"irà-
gallo l2z4 m, tossa di C. tsrerone 4J5 m (focrro. 1897. vol. I. D,q- 459')
.. - Meditenaz.o: Exp. Porcupine: at tarso deU,Alscria 5t-7rò'fm-s, B. ai Grtm.e60,84 fms, B€nzert Road 40.6, fms, Barrco deu'A-wenrura ro.i7 irrìi. l -L__""-li
naldor. Lharr 60160_lms lrÈrrREys. 1884, pafl VII, pag. 5); Exp. Travailteui: al
I3r8o dr Marsrgtra t6o-922 m {t,oc^RD, ,89/, vol. I, p.A.4j9)i Coste di C.ri.4.
ì,'if ijì'Jfl#:"j.T.,,lli;"','J*.li:. i33à,,';,ii"fi[.1i."l:'T,;i,,t;,x*,n1,,à
fms (Jenr*ets, 1881, pas. ,96).

E ulin ella unil asc iat a (FoRBEs\
(Tav. I, fig. 5)

E"lina 
"iifatcìata, 

FonBEs, 1884, Ren. Moll. Aecean Sea. D!c. 188:
fuin.lla Snithii, VErRrrr, 1882, C;t. Mar. Màt. New Èoaand,'prg. 538, t^e. rB,fis. 18;
Ptychoxomot 

"nilatciattn 
FoRBEs-P^NErr^, 191O, Ann. ss. Cio. 5,. Ndt G.nooa,

pag. 1r7 (pars).

m 1050 cs. salentinaSt. 587 fondo melmoso



Materiale: I esemplare.
Dimensioni; Altezza mm 5,5; larghezza mm 1,5.

Osservazioni: L'unico esemplare raccolto ha la spira composta
da 8 giri mentre il tipo di FoRBEs ne possedeva 11. Il deflte columel'
lare è molto evidente e la superficie interna del labbro esterno, che
è rotto presenta dei solchi piuttosto marcati. La caratteristica fa'
scia rossiccia che sovrasta la sutura è leggermente sbiadita,

Distribuzloner
Atlantico: Coste del New England (VIRRILL, 1882, pas. t]8); Is. Barbados 100

ims (D^Lr, 188e, pag. ll8); B. dr Biscaslia lJÉFFREys, 1880. pa8. ll7)i Exp. Hiron-
dcllc e Pc. Alice: Azzorre 800-1185 m (DÀurz. e FtscH., 1896, pa8. 468; 1897, pag.
168).

Meditenazeo: Exp. Ttavailleur: al larso di Marsiglia 50G700 m (Loc^nD, 1897,
vol. I, pag. 450); Exp. Pormpine: Banco della Awentura 10.92 fms (JEFFREYS, 1884,
pa!! VUI, pa8. ,Jl); Pslermo 100-200 m (MoNrERos^ro, 1872, pag. 42; 1878, pag. .14)i
Exp. Bercon: Asia Minore 60 fms (ForBEs, 1844, prg. r88).

Eulimella crassa (JEFFREYS)
' (Tav. I, fig. 6)

Odotoatit rnya, JEFrRLys, 188+, Proc. Zuol. Soc. Inndon. p^g- ljo, Ir!- 26.-tig 7i
Ptychosroaoa ua;lZrcarun Fonrei PrNrrr,{, t97o, Aar. Mu}.Xo. St. Nar. Ccrcva,

pas. 157 (pan).

St. 584 fondo melmoso m 245 cs. saleDtina

Materiale: 2 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 4,2; larghezza mm 1,5.

Osseryazioni: L'esemplare più piccolo possiede 4 giri e il piìt
grande 6. Ambedue gli esemplari sono privi della Parte terminale ma
è ugualmente visibile sulla columella iI dente depresso.

E. crassa differisce da E. unilasciata FoRBEs per ì'asp.tto piit toz-
zo e per l'ultimo giro pitr raccorciato e squadrato. Anche il peristo-
ma è a contorno squadrato mentre è ovale irt E- unilasciata- Ilnfine
i giri della prima sono schiacciati e la sutura appena impressa, men-
tre quetli della seconda sono leggermente convessi e la sutuaa lie_
vemente depressa.

Distribuzioher
Exp. Porcupine: a Sud dcll'Irlanda ]18690 fms, G. di Cadice 164 tnx, Banco

dell'Awenturr ,0-92 fms (JEFFREYS, 1884, part VIII, pag. -]rl). Non mnosci,rno
rltre segnalazioni di quesra intcress;nrc e poco notu rpccit

T rophonop sis richaftli (DiuazENBERG e FlscHER)
(Tav. I, fig. 10)

Trophon ricbardi D^urz. € FlscH., 1896, Mén- Soc Zool. Frunce, vol IX, Pag.4r8,
tav. 18, Iis. 6.
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st.520
" 558
. 561

" 568

" 585

" 587

fondo melmoso

" fangoscargilloso m
m

» melmoso . m
m
ml

283 cs. salentina
2t2
505
985
620
050

Materiale: 8 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 8,1; larghezza mm 3,2.
Descrizione: Conchiglia solida, spira composta da numerosi giri

convessi, separati da una sutura profonda. Due giri embrionali lisci
e convessi; i successivi a periferia angolosa, prowisti di varici lon-
gitudinali lamellose (13 sull'ultimo giro) e di cordoni decorrenti poco
distinti negli intervalli delle varici e che determinano all'incontro
con le varici delle squamule un po' canaliculate. Questi cordoni scom-
paiono sul canale che porta, alla base, una serie di squamule im,
bricate. Apertura ovale-arrotondata, terminante alla base con un
canale allungato, stretto, aperto e arcuato. Columella sinuosa. I-abbro
leggermente poligonale e fortemente ispessito all'interno, con 3-4
denti. Colore bianco uniforme.

Osservazioni: L'unico esemplare conosciuto di questa specie è di
dimensioni notevolmente superiori a quelli raccolti nel G. di Taranto
(mm 15 x 5). Questa notevole diversità di taglia, unita alla difficoltà
di individuazione dei caratteri specifici ci ha fatto dubitarc a Ìungo
sulla possibile identita dei nostri esemplari con la specie di DAUTZ. e
FrsorER. Un confronto diretto tra gli esemplari dello Jonio e l'olotipo
conservato nel Museo Oceanografico di Monaco, hanno filgato però
ogni dubbio sulla loro identita.

Distribuzione:
L'unica stazione finora conosciuta cra quella delle Azarre (4r1 m) in fondali

ghiaiosi ferruginosi (D^urz. e FIscH., 1896, pa8. 418).

Ttophonopsis (Pagod&la) l,aginata (Dh CR. e JAN)
(Tav. I, fig.7)

Mrrex ùaginat"t DE CR. e J^N, 1812, Catal. Mus. Crist. lrn., pÀ9. 11, sp. 27 (Fide
P[NNÀ, 1971);

Murex carirufus, BrvoN^, 1812, Ell. . Lett. Sicilia, a. l, vol. lI, pac. 2r, tav. III,
fis. 12|

Trophotopsis rarirurrJ (BrvoN^).P^NErr^, 1970, Au. Mus. Ciu. St. Ndt, Genota,
p^8. 159, fis. 5.

St. 431 fondo melmoso

" 445

" 457

" 458

" 493

" 486

" 491
» 500

m ?00
m 384
m 438
m 321
m 448
m 440
m ?00
ll'ì 280

cs. calabra

» salentina
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St. 526 fondo melmoso
, 533
, 538
, 559 ' fangoso
, 566
, 583

" 587

m 338 cs. salentina
m 525
m 210
m 711
m 800
m 550
m 1050

Materiale: 20 esemplari.
Dimehsloni: Altezza mm 10,4; larghezza mm 4,2.
Ossèrvazioni: Gli esemplari raccolti sui fondali fangosi e melmosi

dcl G. di Taranto differiscono da quelli dei fondali coralligeni di altre
località sia per le dimensioni costantemente inferiori, sia per le la-
melle che sollo più corte e meno appariscenti e per l'aspetto che è
sempre vitreo.

Distribuzione:
Atlaxrico: Exp. Travailleur: a Nord della Spagna 400,896 m, al largo det Por-

tc8.llo )70.3t65 m. al largo del Mrrocco l12-1900 m (Loc^RD, 1897,;ol. I, pac.
3a5)r Exp Hirondelle e Pr. Alice: G. di Guascogna e Azzorre lD,rurzer,rarnc, 1à9i,
Pag.607).

Medit?tk a?o: Cosre spagnole e B.leari (HrD^Lco, 1917, paq.70?)i Exo. Travail-
lcur: al larso di Marsislia 555 m (Loc^n-o, 18c7, vol. I, pas. ]ir); Bocche di Bonifrcio
80-100 m. Arcip. Tosc.no 15G250 m (Fx^NcHrNr e FnrrLr. 1970, pag.38)l Exp.
Calypso: a NE di La Galitc l7O.l8O m, B. Medina 210 m tlvt,rns, t9:à. pac. t:al,
txp. Vashington: ls. Esadi 400 m (D'AMrco. 19t2, pÀs.2r4\ C. di Na'poli (BFL-
IINI, 1929, pa8. .16); Palerno 100 m (MoNrERos^ro, 1872, p^8.47i 1880, pag. 74;
1890, pis l8l)i al l.r8o di Siracusa r00.r50 m (Dr GERoNrMo, 1972, pag. 2); Exp
Pola: a !0 di Corfìr e a N di Stampalia 59761, m, Pelasosa ttt t74 n{Srun^Ny,
1896, p.E. 8. 2r)i Exp. Beacon: rl ldreo di Mtto e dett ts. di Amrrgo 140-tr0 fms
(FoRBEs, 1844, pag. r84, 18J).

rJ0 8t

Hinia ( UTita ) ptysmatica (BRoccHt)

Buc.inuflTprrt,rdtksn BnoccHr, 1814, Conch. foss. subap., vol. II, pag. i)7, tav. V,
Nassa linara (CHEMNTTZIP^NETr^, 1970, A",1. MuL CiL St. Nat. Ge oua, pas. 160.
st.359
" 361
» 365

" 382

" 385

" 416
, 424
» 429

" 432
, 434

" 443

' 445

" 449
» 450

" 453
, 458

" 459
, 465

" 477

" 494
» 496

" 499
» 506
, 513
, 521
» 526
, 539
» 540

" 558

" 559

" 562

" 569
» 571

" 582
» 583

" 597

fondo melmoso m
IN
m
m

» fangoso m
» fangosomelmoso m

m
» melmoso m

, fangoso
, melmoso

cs. calabra

, calabra
m
m
ln
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

200
350
240
260
230
250
350
200
295
480
380
384
325
s50
358
323
404
457
367
264
440
445
196
878
464
435
500
703
2r2
713
962
3s0
641
990
550
615

melmoso.argilloso
fangoseargilloso
fangoso
nìelmoso

sabbioso-fangoso
melmoso

fangoso
melmoso
fangoscargilloso
fangoso
melmoseargilloso
fangoso-melmoso
fangoso
mclmoso

' salentina

Materiale: 52 esemplari.
Dimènsioni: Altezza mm 13,4; lar9hezza fifir, 7,2.
Distribuzione:

. A a"ti.ot E:(p. Trav.illeur: G. di Guascogna 1r9O m, Canarie 100.400 m
(Loc^RD. 1897, vol. I, p.g 271)i B. di Biscaglia (jEEFnEys, 1880, pas. 118); Madera
rV^rsoN, 18e7, pàs 2t5)i Lxp. Challen*er: Is eanarie {W^lsoN. r"8s6_ ;;! r8rì,
Porros.llo (NoBRE. t9J840, p^s. l8J); a Sud dc a Sperna (Hro,rlé. rStT ìÀ;. azri

Medtetraneo: Exp. Calypso: . NE di I-a c,tite )70-l8O m, e SE dcl B. èrrham



ll0 n (MaRs, 1958, pag. 128, 1ll); Exp. Washingtofl: presso I'Asinara ,50 m, tra
C.pri e lschia 410 m, C. Carbonara r08 m (D'AMrco, 1912, pas.250); Exp. Travail-
leur: al largo di Matsislia ,ri m (Loc^RD, 1897, vol. l, pas.27r)., G. di Nrpoli (BEL.
LrNr, 1929, pag. 15); Palcroo 100 m (MoNrÈRos^ro, 1872, p Z. 50; 1880, pag. 76;
1890, pa8. 184); Milùzo 10-80 m (BoMBrrcE, 1969); Acirrczza (AR^D^S c BENorr,
1870, pag. 291); Coste dalmate (BRUslN^, 1866, pag. 66); Exp. PoIa: a W di Corfùr,
Stampalia 5-ll-615 m, Adriatico 10l-1216 m (SruR^N]., 1896, p^2. 8,26).

Asthenototna ( Dtilliola ) loprestiana (CaLcaRA)

(Tav. I, fig. l2)

Plctotona Lopprestian4 C^Ì-cÀnr, 1841, Morr. Cet. Spi/orbit e Stccinea, pzig,. 7
(fide C^rcAr-a, 1845);
Tzranis pulchella VÉRrrLL - P^NErr^, 197O, Ana. lnu. Cio. St. Ndt. Genouz, pag.

m 295 cs. calabra
m 505 » salentina
m 1050

l'apice è composto di 4.5 giri. L,unica vela differenza consiste neltatto che la specie nord-americana possiede sempre (almeno secàndo
la letteratura da noi consultara) il cordone subsuturale molro esiguo
e quindi la sutura sembra piir incavata. Tale carattere, anche se ve?ià
confermato costanle, non ci sembra che possa bastare pcr una seoa-
razione specifica. Al massimo si potrebbe considerare T. outcnàia
VERITLL, il cui nome gode di diritti di priorità sugli alrri d;e, come
una. sottospecie geografica di A. loprcstiana. A questa opinione siamo
anche pervenuti dopo aver potuto osservare gli èsempliri di p. coma-
tolropis di origine americana presenti nell-a Coll. Monterosato. a
Roma.

Distribuzione:

, A dsttcot al largo di Manha's Vincyard 487 fms (VERRr!L. 1882. Da!. 487): at
I"r8o dj Uapo 5. Anronio flo fms. Barbados 100 fm§ {t)rrr ttse h.J ir(ì. i"^
Challenser: Is. Bcrmuda c Culebra l9O.lO7, fms (W^rsoN. t884.' ;";. tii;: i;i
Travaillcur: a vJ di c. Finisrère t8t8 m. r v dcr po ;rÌ; 46ilit6 ; ii;;;I'
18e7, v9! 1, pae. 2t2); Exp Hirondele e pr. nti.i,- À,^iè-lj ej.reirii, ìò;;::tlscH. 1696, pag- 42Oi 1897, paq t47).
, , Medirertaaeo: Coste della Spagna (HrDAr.co, 1917, pag. lrr); Exp. Travailleur:a' larso della sp.sn, 322 m (Loc^xD, 1897, ,ot. T, pa;. 212); patermo 2r0 m. C.ran vrro ZUo m IMoNrERosrto, 7814, pa* 218: 1878. o.r. 45: 1890. bee l87l: C

Milazzo lO80 m (Bor,Ùrcr, l96e);) al taiEo di Siracus; iOO-5jO - id, "(ì."";i.;
1972, paa, 5)i Capri (BELLrNr. 1929, pr8. ,0)i Mriarico (CoEN, lStZ, pag. 6{)l ÈxDl
?ola: a N di Bengasi, tra Ccrigo e Ciri;orro. s N di Sta;oala' 160.6id ,i rs.i,-^ll
1896. pag. l0)r al largo di Creta 70.t20 fms (JLFFREYs, i881, pa!.400).

16r, tjg. 8.

St. 432 fondo melmoso
, 561 , fangoso-argilloso
, 587 r melmoso

Materiale: 5 esemplari.
Oimensioni: Altezza mm 4,2; lar9hezza mn 1,7.
Descriziohe: GuScio allungato ccmposto da 9 giri di cui 5 embrio-

nali. Di questi ultimi i primi 2 sono intcressati da sottilissime strre
dccorrenti, gli altri sono leggermente convessi, prcsentano numerose
costoline trasversali arcuate e sono ricoperti da cilca dieci sottilis-
simi cordoncini spirali. GIi altri giri sono ricoperti da tre cordoni
decorrenti rilevati, di cui quello centrale piir pronunciato e quello
subsuturale superiore generalmente piùl esiguo; gli spazi tra i cor-
doni sono occupati da numerosissime costoline filiformi oblique, cur-
ve Dresso Ia sutura e rette altrove. Sull'ultimo giro si contano da 16

a 20 cordoni decorrenti,più ravvicinati sul canale caudale. Apertura
stretta di forma ovale allungata; Iabbro esterno sottile e tagliente
inciso nella parte suturale da un largo seno; columella leggermeDte
contorta. Canale sifonale molto corto, aperto e lcggermente curvo
indietro. Fessura ombelicale piccola e stretta nella parte inferiore del
canale. Colore della conchiglia bianco niveo, a volte tendente al giallo
miele; i giri embrionali, invece, sono di colore rosso scuro.

Osservazioni: Questa specie presenta llna limitata variabilità per
qu^nto riguarda lo spessore dcl cordone decorrente subsuturale e il
rapporto tra I'altezza e la lafghezza.

Da un esame dglla letteratura abbiamo osservato che esiste una
strettissima affinita tra A. loprestiana, Tarahis pulchella (VERq\LL,
1882, pag.487, tav.57, fig, l7; 1884, pag.267,tav-29,fig.8\, Mangilia
ctJmatotropis (DALL, 1889, pag. lt6, tav. ll, fig. 12) e Pleurotonta
( Mangelia) riara (Warso:'r, 1886, pag.347, tav. XXI, fig. 7). Queste
lrc specie (io effetti una sola) sono state sempre trovate lungo le co_

ste oricntali del Nord America, tranne la M. comatolropis che è stata
anche raccolta alle Azzorre- I giri embrionali sono in egual numero
e hanno ìo stesso andamento e ornamentazione di quelli della specie
n'lediterranea; solo nella figura della P. lial4 WATsoN sono visibili tre
giri embrionali, però I'A. nella descrizione della specie afferma che
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Asthehoto a (Drilliola) emerrdara (MoNTERosATo)
(Tav. I, fig. 8, 9)

Toa t-albatni NorDsrEc,i.P^NErrÀ. t970. Ann_ Ma' Civ. St. Nat. Gercva. pas.l'(1, tir' i lsine dcscr.):
ldrunis atbatrc$ n .p. Nonosrrcx. tgit. Arch Mo , vol. I0t, pa8. t89, fig. t.
St. 500 fondo melmoso

" 524
, 587

m 315 cs. salentina
m 233
m 1050

Materiale: 4 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 6,2; larghezza mm 2,3; altezza ultimo gi

ro mm 3,9; altczza della bocca mnr 2,9_

- Dèscrizione: Conchiglia allungata, con spira di 7-8 giri di cui due
embrionali, ad apice piatto. Il primo giro è interessaìo da una ca.
rena spirale acuta e il secondo da due carene: ambedue i giri sono
Iisci. Cli altri giri sono caratterizzati da 3 cordoni principìali: uno
subcentrale piir rilevato e sporgente taìe da sembrare una cai.ra, uno
soprasuturale un po'meno marcato c uno subsuturale, marcato co-
rre il precedente, ma meno evidente perchè la parte superiore dei
giri Irresenta una depressione perisuturale. Tra questi coidoni prin_
cipali sono intcrvallati altri due piccoli cordoni secondari; di q;esti
quello superiore incrociandosi con le numerose lamelle longitudinali,
con andamenlo paralleÌo a quello del labbro esterno e simili a quelÌc
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della specie precedente, origina dei piccoli tubercoli perliformi.
Nell'ultimo giro vi è il cordone subsuturale, il cordoncino perlifor-
me, quello principale piir rilevato e poi circa 14.15 cordoni ugual-
mente rilevati e distanziati tra loro che ricoprono tutto il giro e il
canale sifonale. Apertura stretta di forma ovale allungata, terminante
con un canale largo, un po' corto e con l'estremità curva indietro.
Columella leggermente incurvata. Labbro esterno sottile e iociso in
alto da un largo e ben delineato seno. I giri embrionali sono di colore
bianco-latte mentre i rimanenti sono di un bianco che tende al rosato.

Osservazioni: Gli esemplari adulti di A. emendata mostrano una
limitatissima variabilità sia per quanto riguarda l'altezza e la larghez-
za che per l'ornamentazione e il rapporto tra l'ultimo giro e l'altezza
totale. Una maggiore variabilità si ha invece se si confrontano i rap-
porti tra le misure degli esemplari giovani e adulti. In particolare,
igiovani hanno propoEionalmente l'ultimo giro più alto e piìl largo
di quello degli adulti. Queste conclusioni sono state raggiunte dopo
aver osservato gli esemplari presenti nella coll. Monterosato, e un
centinaio di esemplari raccolti da uno di noi (Di Geronimo) in fondi
argillosesabbiosi circalitorali al largo di Acitrezza (Catania).

Sebbene questa,specie sia facilmente individuabile per i[ suo ca'
ratteristico e inconfondibile apice, sinora è stata poco conosciuta a
causa principalmente delle poche e purtroppo poco fedeli illustrazio-
ni. Tra queste sono da annoverare quelle di KoBELT (1887-1908, tav. 81,
fig. 14-15) nonché quelle degli apici riprodotti da LocARD ( 1897, tav. XI,
fig. 1 - P. etnendatum; fig.2 = P. loprestianum\.

Taranis albatrosi NoRDsrEcK l97l è da considerarsi un sinonimo
di A. emendata poiché rappresenta solamente un esemplare giovane,
del tutto simile a quello da noi illustrato (tav. l, fig. 9) proveniente
da Acitrezza. L'unico esemplare su cui l'A.utore tedesco ha istituito la
nuova specie proveniva dalla st.500 e gli era stato inviato dal Prof.
Vatova; gli altri esemplari invece sono in possesso del Dott. Panetta.
Riteniamo anche che non sia esatta l'attribuzione ^l Eenete ToÌar7is
in quanto quest'ultimo possiede un apice semisfcrico a giri lisci,
con un guscio molto sottile tanto da apparile marroncino per le parti
molli in trasparenza; a tal proposito si veda anche quaDto scrive
DALL (1885-86, pag. 128). Oltre a ciò il genere Talanis possiede una
apertura piriforme e iI seno labiale obsoleto, caratteri che non si
riscontrano nella specie in esame.

Distribuzione:
Atldntico: Exp. Trovailleur e Talisnan: s N delh Spagna 1l5l m, a W del M*

rocco 1145 m (Loc^RD, 1897, vol. I, pag.214).
Mcditertaneo: Palermo 100 m, Crpo S. Vito 200 rtr (MoNrERos^ro, 1874, pag.

278i 1880, pag. 761 1890, pag. 187)i .l ler8o di Siracusr S0o.tro m (DI GERoNIMo,
1972, prs. 5l: .oste sprsnole rHrD^rco, 1917, pae. 15r)i Adriatico (CorN, 1917, prg.
64)r Exp. Pola: Cazza I)2 n (SruRÀNy, 1896, pag. 27).

Raphit oma nuper ritfia (TtBEAt)
(Tav. I, fig. 11)

Pleurotoaa nupeninum TlÈÉRr, 1855, D.srr. nuovi resr. viv. Medir., pai. 14, t^v.2,tic.7-9:
Plewotoùoidet ,arorai NorDsrEcK - PÀtEIt^, t9j0, Arrn. ltu!. Cio. St. Nat. Gcnooa,pas. 16r, lis. t2 lDa'l\.

St. 365 fondo melmoso m 240
, 441 m 380

" 451 m 604
» 454 m 195

' 460 n 294
, 461 m 240
» 471 , fangoso-argilloso m 367
, 490 " fangoso m 185
, 526 ) melmoso m 435
, 538 m 210

" 560 , fangoso-argilloso m 1000

" 579 » melEoso m 860

Materiale: 12 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 12; larghezza mm 4,1;

giro mm 7,6; altezza della bocca mm 6,1.

cs. calabra

, salentiDa

altezza ultimo

Diagno.it Cochlea turrito-Iusilormis, angusta, rulo-tasciata,, an-
fracttrs parum coflver.i, longitud.inaliter plicato-costt\lati, lineisque e-
lelatis traneersis d.istincti; costulae subarcuatae, obliquae, supeius
flei.uosae; aperturo lanceolata, oblonga, spitatn subaequans; cauda
longiuscula: labrufi haud inclassatum. (TIBERI, 1855).

Osservazioni: Questa specie possiede una elevata variabilita sia di
forma che di scultura della conchiglia. Il tipo di Tiberi è rappresen-
tato da un esemplare molto allungato e con le costole Iongitudinali
piuttosto ing.ossate. Da questo si passa per gradi a forme piir glo-
bose, con spira piÌr raccorciata, con i giri piìr angolosi e con le co-
stole piir sottili e con i cordoni decorrenti più accentuati quali la
\'/ar. pseudacaflthodes e la vàr. corullinoides di STURANY e P. recon-
dìtum Loc^RD. Inoltre SruRANy (1896) illustra come lorma tipica di
P, nuperrima un esemplare molto globoso e a spira poco elevata nG
tevolmente diverso da quello illustrato e descritto da Tiberi.

Distribuzlone:
Meditetanco: Costc della Francia (t c^nD, 1892, pa*. ,9): cotfo di NaDoli

{Tr6DRr, 18rr, prg. 14; BErLrNr, 1929, pag. }2)i Palermo (MoNreiosrro. 1890. iap.
186). al larso di Siracusa 500-rr0 m (Dr GERoNrMo, 1972, p s- 5)i Exo. Pota: i Ù
di Corfù, a N dr Bengasi, a N di Srampaua ,97.680 m (SruRrNy, t890, pa*. tO): dt
Iargo di Creta 70,120 fms (JEFFREYS, 188J, pas. 400).
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Pleurotoma serga DLLL

Plesrotona lDillia) Tersa D^LL, lagl, M/'. Cornp. Zool., vol. lX, pae. 6J (tidc
D^Lr, 1889);

Pleurctofla (Man9ilia) a ntbode' W^rso{,188t, lou,n. Linn. Soc. Lodot,,tol. XY,
pag. ar, (fidc V^rsoN, 1886);

Pleuioanoidet ,,arorzi NoRDsrÉcx - P^NÈtr^, 1970, Aan. Mss. Cia. St. Nat. Genooa,
pss. 163 lpat'')j

Ataatinit utouai NonnsIEcK, 197I, Arcb. MoLl., vol. 101. pag. 190, frg. 4.

St. 490 fondo fangoso m 185

Materiale: 1 esemplarc.
Dimensioni: Altezza mm 10,3; Iarghezza mm 4.
Osseruazloni: Di questa specie dovrebbe esistere un solo esem-

plare proveniente dalt'Albatros e in possesso del Dr. Nordsieck. Ci
sembra che non vi siano dubbi che l'esemplare illustrato da NoRrrsrEcK
(1971) appartenga a Pleurotoma serga DALLi per questo basta osser.
vare la foto di questa ultima specie in DauTz. e FISCHER (1896, tav.
XVIII, fig.9) oppure i disegni di DaLL (1885'86, tav. IX, fig.4), di
WArsoN (1886, tav- XXIII, fig. 3) e meglio ancora di LocaRD (1897,

vol. I, tav. XI, fig.7-14). La figura di PANEflA (1970) nonché tutti 8li
esemplari in possesso di questo Autore vanoo invece attribuiti a
Raphitoma nuperrima T tBERt.

Tra queste due specie esiste una certa affinità, ma sooo ben se_

parabili ad un attento esame. ln particolare P. Je,'ga differisce da
R. nuperrima per avere la spira più allungata con l'ultimo giro piir
stretto e quindi con un rapporto altezz /latrhezza piìr elevato; i giri
piir angolosi, meno convessi, ricoperti da un minor numero di cordoni
decorrenti principali (solo 2); la forma della bocca piìt stretta e
atlungata, subrettangolare a causa del canale sifonale molto largo,
mentre in R. tuuperrifia è lanceolata; I'altezza del peristoma è inte-
riore alla meta dell'altezza della conchiglia; i giri embrionali, invece,
sembra che non presentino differenze apprezzabili.

Per rendersi cooto del perché sia il Dr. Panetta che il Dr. Nord-
sieck abbiano illustrato e chiamato con uno stesso nome due specie
diverse basta ricordare che l'unico esemplare di P. sergd che era stato
inviato al Dr. Nordsieck per la classificazione faceva parte di un
eruppo di esemplari di R. nuperrima. Questi aveva quindi comunica_
to il nome della presunta nuova specie P-,Jatolai al Prof. Vatova che
a sua volta aveva informato il Dr. Pa etta. Quest'ultimo qui[di, che
in un primo tenlpo aveva ritenuto che gli esemplari appartenessero
tutti ad una stessa specie, li aveva pubblicati (PANE'IT^, 1970) sotto
il nome di P. \tatorai.

Distribuzione:
Atldnticot Po]Ùlt,lés 447 fms, presso Old Pmvidence 182 ims (DA!L, 1889, pr8

ll4); Exp Challcn8er: ir. Bcrmude 1075 fms, Az7orr.450-500 lms (VarsoN. 1886,
pes. ,42); Erp. Travailleur: G. di Gurscogna l0l9 m, a N ddh Spagoa 608-1r, m.
a W del Porrosallo ll50 m ([nc^RD. 1897, vol. t. pag. 2]]); Exp. Hrrondellc e Pr.
Ati(e: AÌzo e 414.1965 m( D^urz. e FIscH., 189b, pag.4l7j D^urz., 1927. trg 4).

Meditetateo: Sinora non erz mai stata trovrta; questa è da considerarsi l,
primr segnalazione.
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P I euro t omoide s /zacla (WAtsoN )
(Tav. II, fig. IV)

Plcurotona nacra W^rsoN, 1886, Gast.r. ChsU€ng€r, pas. ,4j, rÀy. 2), fig. 6.

m 875 cs. salentina
rD 2760 al largo della

Morea (cr.
del « Meteor ,)

Materiale: 16 esemplari.
Dimenslonl: Altezza mm 5,3; larghezza mm 2,3.
Osservazioni: La figura di WA'rsoN (1886) nou è tanto felice, ci

sembra migliore, anche se non perfetta, quella di Daurz. (1927, ta't.
II, fis.5)-

Distribuzione:
Arla*ico: Èxp. Chauenger: Azzone 1000 m (W^lsoN, 1886, pà8. 145); Exp.

Hkondelle e Pr. Alice: Azzorre 1022-2102 n ll)^\J'rz. e FrscH., 1896, prs. 42li 1897,
pAg. 147', D^\r'rZ., 1927, par.57).

lleditettuneot Exp. Pola: al largo di Cerigo e a \ù( di Creta 75r-1010 m (SruR^Ny,
1896, pag. 11)i Exp. Ruth Ann: Mar Jonio 2100-2100 m (P^RENZAN, 1970, pag.241).

st.572
"I)

fondo fangoso

' a Pteropodi

Pleurotomelld à4;/di VERRTLL e SMITH
(Tav. Il, fig. 5)

Plcurctonella bai li YEi.^tLL e SMIrH - VERiILL, 1884, Irarr. Coinect. Acdd. Arlt
Sc., vol. 6, pas. l47, tav. )1, tir. l;

Ple rotornella r.condita lT\sÈxr) vat. to/quata (PHtLÌp!, - P^NF,rr^, Anr. Mut. Cir.
St. Nat. Genooa, pag. 161, fig. 11.

St. 513 fondo melmoso m 878

Materialer I esemplare.
Dimensiohi: Altezza mm 10,1; larghezza mm 5,3.
Osserva2ioni: P: baitdi è una specie molto variabile e probabil-

meÌ\te Bela ablssoraln LocaRD ( 1897, vol. 1, pag. 246, rar. 13, tig. 17-22\
e Pleurotoma polysarca (D^vrzENBERc e FISCHER, 1896, pag. 422, tar,
17 , tig. 1l-12\ rientrano nel suo campo di variabilita. L'esemplare del-
l'n Albatros, è di dimensioni inferiori sia a quelli di Daurz. e Frsct{.
conservati nel Museo Oceanografico di Monaco, sia a quelli americani
descritti da VERRTLL.

Distribuziohe:
Atlantico: al larso detle Bermudc 1608-222i fms (VERRILL, 1884, prs. 147); Exp.

Ilirondelle a Pr. Alicer Azzoue 454-2178 (D^utz. c FIscH., 1896, p g. 42li 1891,
p^s. r47J.

Meditetdheo. sinoia non era stata mai pescata; questa è la prima scgnalazionc
per il Mediterran€o.

cs. salentina



St. 580 fondo melmoso
, 587

m 235 cs salentìna
m 1050

T ar ani s al er.an dr ift a ST vRtNY
(Tav. II, fig. ll)

Tz.anis alexandina SruR^My, 1896, Dcnkscbr. ,nathcn. xotuu., Rd. LXIII, prg. rl,
Tav. I, Iig. 8-9;

Plcurctonclla pygnoides Dmrz c Frscx. - P,rrerrir, 1970, Arrn. ùlut. Cio. St. Nat.
Geaoua, pag. l6J, tlz. 1r.

radiantibus ad.huc gracilioriblts otnatus, ceteri inlra aream subsutu-
lalem oblique costulaltutn et transeersifi tefiuitet stria.tam, rcticulati.
Anfr. normo.Ies 2 plus minusve intla areafi sLtbsuturalern, plicis in-
crenxenti afcuatis, contertis, sat regularibus, et striis transgersis eri-
lissimis ornatam, subanlulati ac deinde striis incrementi nuftrcrosis,
irregularibus et fltniculis transgersis nurnelosis, tenuissimis subund.u-
latisqrrc sculpti. Anlr. ultimus 3/4 altitud.inis paltlo superat. Apertura
ampla, piriformis, superne angulata, inlerne in caud-am brerem late-
que apertatu desinit. Colufiella parurn arcuata, intla subtorta et ba-
sim rersus acufiinata. Labrum arcuatlttt acutufique- Color flavid.ulus,
,4nlr. apicales lulri (DAUTZENBERC e FrscHER, 1897).

Distribuzione:
Sinora questa spccie era conosciuta solo alle Azzorre dove era srara taccoÌra rra

1l6t e 2l0L m dall HirondeUe e dalla Pr. Alice (D^urzENBFnc e rr\cHER. 1897. D.a
151). Viene qu; segnalata per ls prima votra in Mediterraneo.

Lissactaeon erilis (JEFFREYS)

(Tav. I, fig. 13)

Acraeon erilìs JÉrFrlys, 1870, An,r. Nag. Na4 Hitt., p,{,. 2li
Aaùslina intcalpta VERRU.L, 1880, Ptoc. Nat. Mqs., vol. III, pag. 181;
Actaeon nitidG VEmrLL, 1882, Tansart. Contect- Acdd. Artt Sc., vol. ,, pag. ,40,

tàv. 58, fis. 2l;
Litta.taeon e.ilit FoREEs-P^NErrA, 1970, Aifl. l'{'tt. Cio. St. Nzr. Gcnooa, pa4. 165,

fig. ) lpzrsl;
Joàaiic z nùEinata (C^rLL^uD).NoRDsrEcK, 1971, Arch. Moll., vol. 101, pa8. 172,

fig.5.

St. 363 fondo melmoso

" 361
» 457

" 519

' 533
, 558 » fangoso-argilloso
» 559
, 581 ' melmoso

" 583
» 58s

" 599 » fangoso
Matériale: 7 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 6,5; larghezza mm 3,9.
Descrizione: Conchiglia oblunga, leggermente affusolata, incolo-

re, con strie spirali punteggiate. irregolari e numerose. Spira allungata
composta da 6-7 giri leggermente convessi, l'ultimo dei quali occupa
i 314 d.ell'altezza; apice ottuso. Sutura distinta e apertura piuttosto
stretta irregolarmente piriformc. Labbro esterno dolcemente arroton-
(lato, labbro interno ripiegato nella sua parte inferiore. Columella
piegata con plica fortemente marcata. Colore bianco latte.

Materiale: 2 esemplari-
Dimensioni: AltezzÀ 3,1 mm; larghezza l,? mm.
Ossewazioni: I due esemplari raccolti dalt'Albatros possiedono 4

giri di spira e hanno un aspetto meto globoso, proporzionalmente piir
allungato del tipo della specie illustrato da SruraNy (1896); in que-
st'ultimo, infatti, il rapporto altezza/ larghezza è 1,75 mentre nei
nostri esemplari è 1,82.

Da notare, ancora, che nella descrizione originale STURANY scrive
testualmente che "i giri embrionali (l l/2 giri) hanno la superficie
un po' ruvida, ma nqssuna chiara scultura o. Un'attenta osservazione
dell'apice aI microscopio ha mostrato invece che tale andamento è
presente solo nella porzione apicale del primo giro, mentre tutto il
resto è ricoperto da numerose strie puDtiformi, simili in miniatura a
quelle che ricoprono la superficie di Roxania.

Questa specie somiglia notevolmente come aspetto generale a
Pleurolornella pycnoiiles DAUTZ. e FrscH., con la quale era stata con-
fusa, ma il diverso numero di giri e la diversa scultura e colore del-
l'apice, sono degli ottimi caratteri distintivi. In questa specie infatti
l'apice è conico, invece di semisferico, di colore scuro e composto da
tre giri di cui il primo è liscio e gli altri due leggermente decussati.

Di.tribuzione:
L'unico esemplare raccolto da SruR^Ny provicnc da 2420 m di profondità, poche

dccinc di mislia a Nord di Alessandria. Non si conoscono allrc st.zioni di quest, iD'

Pleurotomella dalnlasi (D 
^vrzF-NBERG 

e FrscHER)
(Tav. II, fig. ,)

Pleuft,ona Dalnati D^urz. e lrscH-, 1897, Me . Soe. Zool. Frcace, vol. X, pag. \rJ,
tav. l, fi8. 4.

St. D forrdo duro a Pteropodi n 2760 (Croc. del
« Meteor ,)

Materiale: I esemplare.
Dimeosioni: Altezza mrn 4,2: largt].ezza rnrfi 2,2.
Dlagnosi: Iesra 9 2/5 nillitn. longa,4 1/5 ttlilliffi. lata, apeltura

5 2/5 millim. alta, Iusifornis, tenuis lrdEilisque, Spira mediocriter
elata. Aflfr. 7 conyeai, sulura sat impresso ac subfiarginata iuicti.
Anfr. apicates 5: primus funiculis transversis erilissimis ac costulis
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m 225 cs. calabra
m 300
m 195
tr\ 265 " salentina
m 525
tn 212
m 713
n 920
m 550
m 620
m 1100

89



Distribuzione:
Aùaatio. ÀS di M"rrhar Vinelrrd Jt218/ fns {VERflrLL. 1882. Dac. t.tor ..si!.

delld lloridJ J50200 frns. Campeche B,nk, C. det Melsko 200 lmì iDarL ts8e
pas. ter: Lxp. Iravailleur: a N della Spaena Jq:-26i1 m. G. di Cua*oo"" niz rnrq
m. a W del Porrogallo )'t07 m tlocApD, j897. vol. l. Das.79r: Fan C;,d,. C ;,
Gua.co,gna 96Gl7t0 m tloc{RD, I8qo. pas lJ6); B. di Biciaetia der,.rrvs 1880 oas,lEr: Exp. Chajlenser: A/zoLre 4t0-500 fms (WArlo\. I88ò, pag o2r;; E\p l{iio;.delle e Pr. Alice: Azzorre uo5 t846 m, Nord Artantico 100-il§5 - ih^,,:,,";;;;:
r86y,.pa8.20i D^u_rz. e ì_rscH., 189§, pag. l9a; ftej, pa+. 142).

Mednetruaea: Palermo. C. San Virò rt0 nr tMor,r enoì,tro, I8/4, pJq.280. tBon.pag. ròòr: rv.lra Jl0 tTs {JFrFFrvs 1874, pag. 2t).

solchi,spirali che neÌla specie di Brocchi sono piÌr ravvicinati al cen_tro.dell'uttimo giro e piir distanziati 
"tt. "",."àiìa. f.'-"ri"ijrlil;s; Lli I fcr(nzia i nolt re per avcre l,aDice .htrr" r;;;;À;t"";:, ""';:;

la sua.columclla piu. spessa e largarrcnLe arcuata alla bas(.urr esemprarl adultt raccoìti dall,Albarros corrispondono oerfer-tJmeote at ripo jllusrraro da D,rurzeNsrac 
" F,.;;;; ;ù';;;i;ld"rì'ii.j-varili, iflvece, ne ditferiscono Der l

, i;;ì;"1; ;.;. ì, b.:;:ìH#i.::il",i,: ;ifi :'.",j|" '" ovare pi ir

Distrìbuzione:

*.1'J;;.,16],ti§r,:x,"lderre,e Pr' AIi(e: Azzorre rr6t2102 m {DAUrz. e Frsc,..
MeJite aaeo: txp. Rurh Ann: Mrre lonio 2J00 m {pAsENzAN, t9tO. pÀ8.24. ).

Ringicula blanchardi DAUTZENBEG e FlscqER
(Tav. It, fig.3)

*,,r:il 
,1!:,i\:1,,""i;,rz e F,scH. t8e6. Men. soc Toot Fruùce. vor. rX. pag.

Ktlekrta au4.ktata \MrN. DE L^ CRoyE) - p.{NErrr. ,4,,. N,r_ Ci . g. Not. ce-

St.320
, 415
» 424

" 434
» 442

' 460

" 491

" 499
» 523

" 530
, 532
, 538

' 569

" s77
, 559

" s83

' 586

' 587

Rotania monterosatoi DaurzENBERG e prscHER

(Tav. iI, fig.6)
Roxaqn qoqrerosatoi D.rur e Frrcx. 1896, Meù So.. Zoot. F,aqre, vol. IX, pas.

404. t^v. 15. lie. 3a
Btllatia sricuta (Rnocu ll) pANDr.r^. p70. Ann Mm Ciù t Nat Cenora. pag. I6j.

m 1958 cs. salentina
m 560 » calabra
m 350
m 480
m 215
rn 291
m 460 » salentirìa
m 445
m 385
m 475
m 655
m 210
m 350
tn 275
m 713
m 550
m 820
m 1050

Dimensioni: Alrezza mm 4,31 lar}heza rnm ),2.
Usservazionii L'unica specie alla quale si potrebbe avvic;nare laR. blonchadi è la R. tep@cheita BRUcNoNF, ,i^ .i air,irn.,"'."""",,irnrnle da.quesra per alcunc cara I reristiche p".rli"ri, ;;;";."";;;;(e(orrcnrr e Oen vlsìbjli su tutto il gu(cio piùr ravvicinare alla basec.pi11. distanziare. verso t'atro ai ogni-giro. ir" p*gf," 

'..i. 
r"'"ìi"i-ài

' ur.l rnrerrore plu pronunciata, un solo dente piir o meno sDor.ÈenteriDDro cstetno pocu spesso con un leggero rigon f iamen to 
.me-diano

e coD un seno superiore molto svasato.
Negli esemplari raccolii dall,AÌbatros è stata notata una certavrriabiljta di forma: indir,idui a spira piir allungaia ;".";-;.;;;;

!,,^U::]1. 
Oi quelo deua formc tipicà e individui .J, iri,irn" ej.5ìi,r,!onrro e con aspcuo più globoso.

Distribuziolle:
AtIlari a: Fxp Travrilteur: a V,det ponoga o ÌiO; m (Lo, {RD. 1897. vol Ir,,c ll\ Elq, rLirondele e p,. At,.e, 

^-;-;; 
rjì;:i",ii."io**iill,Èi#,'iàgi,pa8. 40ri t847, pas. 14.1).

Mpditc.rua"o- rinora non era sLara mai raccolu: qrc*a e ta primr segnatazione.

fondo fangoso
» melmoso

" melrhoso-fangoso
n fangoso
» meìmoso

, fangoso-melmoso
» melmoso
, fangoso
» meìmoso

St.36, fondo melmoso» 453

" 454
» 460
» 496

" 500
, 530

" 577
, 58s
, 586

" 587

Materiale: 11 esemplari.

m 350 cs. calabra
m 318
m 195
m 294
m 440 » salentina
m 315
m 475

275
m 120
m 820
m 1050

Materiale: l5 esempìari.
Dimensionì: Altezza mm 4,3; larghezza firrt 2,1.

. Descrizidne: Conchiglia di Iorma ovoidale subglobulosa, con gu-
scio abbastanza solido. Spira con molti giri, I,ultìmò dei quali avvo"lge
interamente i precedenti. La superficie è ricoperta da numerose strìe
trasversali composrc da \erie di puntini come nel genere Actaeo,t.
Tali strie sono piu disranziale n"ila parr. mediana àcll,ulrimo giro,
mentre sono più ravvicinate verso la base e verso l,apice. Apertura
ampia, piriforme allungata e alra quanto l,ultimo giro; labbrò ester-
no arcuato e tagliente. Columella tnolto spessa, provvista di una debo,
!e callosìtà e largamente arcLlata illa bàsc. Colore bianco latte.

_... Osservaziohi: Oue\ta spc(re c.,imile per a\pelto alla R. trrrietrLt.;
{HRoc(Hr), ma ne differisce prin(ipal,ncnte per Ia di5po(izion( dci
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St. 349 fondo melmoso
, 358
, 361
, 363
, 365
, 367

" 382
, 384
, 410 » fangoso
» 415 » melmoso
, 426 , melmoso-fangoso
» 429 » melmoso

BIVALVIA

Nucula tefl is aegeersis (FoRBEs)

(Tav. III, fig. 2)

Nrcula ae$eentit ForBEs, 1844, Rep. MoU. Acgean S.a, pas. 192.

, 430

m 168
m 200
m 350
m 225
m 240
m 300
m 260
m 168
m85
m 360
m 450
m 200
m 270
m 700
m 295
m 484
m 265
m 380
nr 266
m 384
m 325
m 550
m 358
m 195
m 458
m 304
m 364
m 185
m 230
m 440
m 196
n 212
m 1000
ir 962
m 350
m 285
m 640
m 275
m 550
m 245
m 620
m 820
m 615

Materiale: 59 esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 6,3; lunghezza mm g.
Osservazioni: La sottospecie N-.ienuis aegeensis differisce da N.Ie,rris (MoNTAGU) pcr avere jl gusciò piir sortùe e traeiie ;-;;asie;proporzionalmenre più oblungo determinaro au 

"r, 
--i.,o." 

.ioà.rt'ir_mcnto d€lle valvej dalla regione anteriore pit .r."ttu-."t" 
".?ioi.data e dal bordo ventrale più allungato. I;oltre il ,uu.gi"" ìo..ui"anteriore è meno arcuato che in N. terluis e la ."gion" -";b;;;i.';

proporzionalmente piÌr stretta e meno regolannenÉ bombata.
Distribuzione:

cs. calabra

, 431
» 412

" 434 " fangoso
. 442 , melmoso

" 443
, 444

" 445

" 449
, 450
, 453
, 454

" 457
» 479 o fangoso-argilloso
, 487 » melmoso

" 490 , fangoso

" 495
» 496 » melmoso
, 505 ' fangososabbioso

' 558 , fangoso-argilloso
, 560

" 562 | melmoso-argilloso

" 569 » melmoso,fangoso

" 570

" 571 » fangoso

" 577 » melmoso

' 583
, 584

" 585
» s86

" 597 » fangoso

92

» salentina

(FomEs,
pas. 18).

.f{ucala s4l6ala BRoNN

Nlcula trlcata_B^INN, l8rl, Italiens Terriargebitd, pes. I09;Nu.ula potii PHrrrppr, t816, Enun. Mott. §iriU*', tr"i. t. i'ag. ei, tav.:, ftg. rO.St. 326 fondo melmoso fi Z7O cs. calabri» 353 m 234, 355.358 il;33 : ;, 359 m 210

' 363 m 225
" 399

" 426 , fangoso
, 432 ' melmoso

" 434 " fangoso
" 437
, 442 , melmoso, 444

" 461
, 465 " melmoso-argilloso
" 494 » fangoso
, 495

" 500 » melmoso
, 501
» 505 , fangoso-sabbioso

n 275
m 450
m 295
m 480
m 335
m 265
m 266
m 457
m 457
m 264 r salentila
m 230
m 315
m 280
m 196

93

di Morro Lisht 292 fms.
); Exp. HironàeUc: G. di
Trav Ucur: G. di Guescc
1898, vol. II, pac..3J8i: B.
al largo del Portosauo 72-

5rr_m (Loc^rD, 1898, vot. II,
40-6! fms,

a S\v dela

p^8. 2721;
, pag. 54);
Crera 7G

r19-180 fms
1896.



St. 509 fondo fangoso

" 514 » melmoso

" 523

cs. salentina

" 524

" 525
, 528
, 537

" 538

" 542
, 558
» 560
, 564
, 566

" 569
, 570

" 57r
, 581
, 584

Materiale:
Dimensioni: Altezza mm ll; lunghezza mm 12,5.

Distribuzione:
Atlaxrico: Norvegia e Is. Lofoten (Oc«ervrNu, 1958, pag. 194)i Exp. Hiron.

dclle c Pr. Alice: C. di Guascogne 16l.110 m (DÀurz. 1891, p;s. 610; 1927. p E.57\:
Exp. Travailleur: al larqo della Brcragoa 415.2018 m, al largo del Ponosrllo 170-1865
m (LocARD. 1898, vol. II, pag. ll4); Exp. Caudan: G. di Cuastoena 4Ob m (Loc^RD.
1896, pas. 198); Exp. Porclpine: a lU dell'Irlanda rt-1210 fms, da Falmouth a Gi,
bilterrs 45-718 fms (JErlREys, 1879, part II, pas. ,83); Exp. M. Sarsr a S![ dcl-
l'Inghiltcrra 146 m Soor-RyEN, 1966, p3g. 5); B. di Biscaglia (JEFFREys, 1880,
pag. )16).

Itleditertareoc Éxp. Porcrpine: al largo di Almeria 207 fms, C. G.ta 40-69
fms. B. di C.rta8ena 60-8a fm'. Jiiclli 40.80 fms, Benzert Roed 4c6, Éms, Rar.l
Amoush 4, fms, Banco dcllAwenrura 1092 {ms, al largo di Rinaldos Chair 60.1(0

Materiale: 2 valve
Dimensioni: Lunghezza mm 3,3; altezza mm 2,1.

Distribuzione:
Arld\ticot G. del S. l.or.nzo c Norih Carolina (VÉmrrl c BusH. t898. oas 771

Exp. M. Sars: a S dell'Is. di Terranova lt0o m (Soor.RyÉN, rq66, pjs. ifr'd.&" 1

dia 400.600 m IOCKELM^NN. 19t8, pag. 29)j Islmda (M^DSEN, tp,i8.- o"ii l6t,-N.i.
§giÀ (S,{Rs, 1878, ps8. l9}t Exp. Lishtnins e Porcupine: tra le Is.-Fir Ò;; c le
Ebridi_ l2r5r0 fms, a W dcll'lrlanda 165.t]60 fEs, Aa Falnourh r Gibittcrra 22ò-
109, fms {JÉFFrEys, 1879, pa II, pa8. 578); Exp Travailleur: C. di c;";.;;
102e-ll4l m, al lrrgo de[a Spa8na t107.1960 m {locrno, 18c8. vol. II- Drc. riit

Mediteùaneù Palcrmo 210-.,00 m (MoNtErosÀro, 1878, paa. 7i 1880.';c. ;6i
Lrp. Porcupine: a Sl[ deJh Sardcana 1416 fms UEFFREYS, ta7t, parr Ir, r;s: j78j.

Y oldiella t enuis (pHrl-tppr)
(Tav. III, fig. 12)

NLcrla tenait PHrr.rppr, 1816, Enunr. Noll. Srciliat, vot. L pas. 65. rav. 5. Iip. 9:
Nuc"la prenaea PHrrrppr, 18214, Énan. Moll_ Si.rtiac, vot.'I-1, prg. a6 inoi V.

MuNsrer);
Leda..plgnoea Lovrr-P^rrrrr, 1970, Arn. Ma' Cb. St. Nat. cenoua, pag. 161,

lig. 28.

m 1000 cs. salentina
rrr 962
m 350

Materiale: 3 valve.
Dimensioni: Altezza mm 2,5; lunghezza mm 4,1.

Distribuzione:
Atlzntro: Norvesia (G.O. S,rns, 1878, Dar. l8): Exo. Liqhtnin! e porcuoine: rta

lc Ebridi e Ie F:r Òei I14.6J0 fms, a1ù/ ae-[ trtanda 85'.t2]ò Ims.-tnh t"àa"" ao
fms, da Falmouth a Cibilrerre 220-718 fnìs (lEFFREys. t879. Dafl. lI. Dac. 577): ExD_
Hircndeue C. di Guascosna 166 m (D^r.rrzÈNsERc, 189t, pas. 6ll); È;p:C^jrn, è.
di Gu.sco-8na l7l0 m (Loc^RD- 1896, pas.20)); Exp. Travailleur: r N aeth Spagno
1190 m (Loc^nD, 1898, vol. lI, pag. 146).

Medite,tun,o: Exp. Porcupine: at largo di C. Srsres 4t.t8 fms, B. di Coflacene
60.8.1 fms, B€nzerr Road 40-6, fms, Eanco dell'Awcntura 10.92 fms. al lrrso di- Ri-
naldos Chair 00-160 Im3 (JEpFRFys, t879, Dart It. D.s. r77): ExD. Caiv*o, Im ai t_,
G.lire 170.J80 m (Mrss, 1918, pag. t28); t. San Vito zOO m, Pater-o IOO m (tr4orv.
rtRosAro, 1874, pa8. 2t0:1880, pr8. ,t)r al larso di Siricusa j00.jj0 m (Dr CERo
NIMo. 1972, pa8. ?). G. di Napoli lBer rrxr, 1929, pag. 69)i Exp. Potr: a N di Alcs
sandria 2420 nì (SruR^Ny, 1896, pa8. l8).

Malletia obtusa. (Sl.Rs),

(Tav- III, fig. 3)

Yoldta obtusa M. S,rns.G.O. S^Rs, 1872, Rcm. forms Deeps N-orw. Cosr.. Drs. 2J.
tav. l, fi8. 16-20 (Fid€ LocrRD, I898);

Malletu obrar-a (S^ns) vrr. Jr'klu Loc^RD PlNErrÀ. t9:}, Arn ltut_ Ciu_ St_ Ndt_
Ceaota, pas. 167, fi9. 29.

m 235 cs. salentina
m 1100
m 3910 (Croc. del

« Meteor ')

fangoso-melmoso
fangosoargilloso

fangoso-argilloso-sabbioso
melmoso
faugosGmelmoso

fangoso
melmoso

m 285
m 200
m 385
fi\ 233
m 332
m 222
m 215
m 210
nt 242
n 212
m 1000
m 400
m 800
m 350
m 285
m 640
rn 920
m 245

13. Graham 220-240 m, al largo di Panteueria 290 m (M^Rs, 1958, p E. 129,1)2, t)B)',
Exp. TÌavailleur: aJ largo di Orano 900 m, al largo di MarsisUi tt5 m, a S d.ll.
Corsica 1260 m {Loc^Ro, I898. vol. Tt. pag. 'rì4); C. di Napolì (BELIrNr, 1929. Fcg.\,orstca rzoL, m (Loc^RD, lòy6, vor. rr, pa8, ,r4); (,. dl l\aporl (bEaLrNr, rrry, pag.
69); Exp. §(,Iashington: tra Gpri e Is.hia )70470 n. al lrrso di Creti 70.120 fms
(J€FFREYS, 1881, pag. ,94; D'AMrco, 1912, pae.27l); Si.ilia (AR^D^S e BENoIr, 1870,

fms (JEF!^Eys, 1879, part II, pag. 58.)); Exp. Calypso: B. di Esqucrquis ,60 m,
13. Graham 220-240 m, al largo di Panteueria 290 m (M^Rs, 1958, p E. 129,1)2, t)B)',13. Graham 220-240 m. ;l I
Exp. Travailleur: al largo

(J€FFREYS, 1881, pag. r94; D'AMrco, 1912, pag.27l); Si.ilia(J€FFREYS, r6òJ, pag, ,y4; D^MIco, Ltr2, Pag. ZIL); 5t
pag.8l); Paletmo 100 m (MoNrERosAro, 1880, pag.54);pag.8l); Paletmo 100 m (MoNrERosAro, 1880, pag.54); Capo S. Vito 200 m (MoN.
lERos^ro, 1874, pag.2r0); Milazzo l0-r0 m (BoMB^cE, r969)i al largo di SiracusaÌEROSATO, l6/4, pag. Z)U)
t00 rr0 m (DI GERoNrMo,

largo di Siracuv
, l8&, pas,. 97)i,00t50 m (Dr GEsoNrMo, 1c72. p4s. 2)i Mare Adriarico rBRUSrNA, 1866, pag. 97li

Exp. Pola Cicladi 287 n,^Edi Saotorino 92 m, M. Adriatico 7Gl9L m (Srux^NY,
1896, pag. 18, 11).

Y ol diella lucid.a (LovEN)
(Tav. III, fig. 6)

Yoldia l*ida LovEN, 1846. Ind. Moll. Scand., pag. 14 (Fide Loc^RD, 1898);
Leda luddaSr,xs - PaNrrr^, 1970, A"ù. 

^lut. 
Cir'St Nat. Gcio,a, p^8. l6i,tii.27.

Sr.560
" 562
, 569

st.580
" 599

"Br

fondo fangoso-argilloso
» melmoso-argilloso
» melmoso-fangoso

fondo melmoso
» fangoso

' melmosoSt. 574 fondo melmoso

' 599 " fangoso

94

m 940 cs. salentina
m 1100

95

I
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Materialei 3 valve.
Di.nènsionl: Altezza mm 5,3; lunghezza mm 12,2.

Distrlbuzione:
Attantico: Exp. Challenger: N. Scozia 1140 fm'. N. tnghiJrerra 1240 fms (SMrrH

188r, pas. 24t); al targo deLlc Bermude 116-1608 fms (VERrrrL, 1884, p48 226)i Is.
Lofoie-n, Bergen (Srns, 1878, pag.4l); Exp. Travailler.rr e Talisman: a N della Spagna
ggcrlri m.C. di Gulscogo" j6+t t6o m,. W dcl Mlrocco ur5 m, al larso di Dakat
-,200 m (Loc^n , 1898, vol. II, par. llt); Exp. Caudan: C di Cuascosna 650-cr0 m
(t c^RD. 1896, pzs.202\ Ery. Pòrcupine, a \0 deu'lrlanda t2lJ-1441 fms, da Fal'
inouth a Gibilterra 718-994 fms (JETFREYS, 1879, part II, pag. ,86).

lleditetruneo: Exp. Porcupine: M. di Alboran t415 Ims (JEFFREYS, 1879, pift II,
pac. !8o); Exp. WÀshinston: al larso di Capo Sferracavallo in Sardesna 62)-856 m
irErFREys, 1882, pag. 29: D AuIco, 1912, pag.211)

Bathyarcd pectuflcLtloid.es (ScaccHI)
(Tav. lII, fig. 8)

Arca pectunculoides Sc^ccHr, l8lr, Ann. CiL Dle Sicilie, vol. \ll, pag. 82 (Fide
t c^RD, 1818);

Atcd p.ctan uloià?r Scrccsl var. oerulata YentJ.LLPme1"r^, 1970, Ann. Mt\. Au.
St. Nar. Genoua, p,C. 168, ii8. 10.

St. 558 fondo fangoso-argilloso m 212 cs. salentina
Maieriale: 3 valve.
Dimensioni: Altezza mm 2,1; Iunghezza mm 3,3.

Distribuzione:
Atldnticot Cr,sre del New Eosland 27-106 fms (VERRTLL, 1882, Pa8. ,7r); ExP.

Blrke; G. del Messico 1J68 fms, Avrn. 292-480 fms, Dominica 191 fms, Martinica
,r7 fms, St. Vincent 466 fms (D^LL, 1885-86, pas. 240); Is. di Terranova ll00 rn,
Cànarie 77 m (Soor'RyEN, 1966, pa8' 6)t Grocolandia (OCKELM^NN, 1918, pa8. 32);
Islgndr 150.957 m (M^DSEN, 1948, Éae. 2r); Exp. Lightning e Porcupinc: tra le Is.
Ebridi c le Is. Far Òer 10-610 fms, a ì( dell'Irlanda 85-1210 fms, da Falhouth a

Gibilterra 64690 fms (JEFrrEys, 1879, part II, p s. 572); ÉxP. Travailleur: a N
d.lla Spasna llo7.ilr, m, C.,Ji Cuascosna 5&-114, n, a \v di C. Finistère 2018 rn.
a V dei Èonogallo ll07 m, a Ig del Maùco I90O m (ticirno, 1898, vol. lI, pa8 l18);
B di Bisc,qlia t lErFREys, 1880, par. ll5); Exp. Hirondelle e Pr. Ali(c: Azzorr€ 1287'
lèOO m, C di Guascosna lr5-r10 m (D^urz. e FrscH., 1897, p.8. 201: D^urz, 1891,
pas. 6101 1889, pas. 78); Madcra (ì0^rsoN, 1897, prg 27r)' - Mcdteraaeò:-Exp. Porcrpine: al lrrgo di Almeria 207 fms, a SW della Srrdegna
1416 fms, B. di Carrasena 60-84 fms, Benzert Road 40-65 fms, B. del'Awentu.a I'92
Ims,.l larso di Rinaldos Chair 60-160 fms (JÉIFREYS, 1879, part II, pa8 r72)l-Exp
Travarlleur: at larso di Marsiclia 555 m (Locrnn, 1898, vol ll, pac. 118)i G di
NaDoli {BELLINI, ÉZs, prg. 631, Capo S. Vito 200 m, Palermo 21G100 m (MoNrE'
Roaaro. 1874, D.c.2r0a i878, pag.7; 1880, pas. t7); CatÀnia (An,rors e BeNorr,
1870, paq.8O): Eip. rt7ashington: i Est della Sardcgna ì,7-404 fms UEFFREYS, 1882,
o"n.'.za,"o'ai,,llco. 1912. Da;.271): Exo. Pola: r N di B€neasi r]4-680 m, r N di
Sra-mpalia (Srun,rJv, I896; ia8 20i, Cieta 70-l20 fms (JEriREYs. l88l pat. lel),
Adriatico (CoEN, 1911, p g,.92).

Bathyarca glacialis (GRAI)
(Tav. III, fi8.4)

Arta tlatitlk Gnrv.G.O. S,rxs, t878, Moll Rec. Atct. Noro., tav. 4, fi8. l;
Arca tldnal\ Cr^y-P^NErr^, 1970, Aa . Mut. Ciu. St. Nat. Cciota, pee. 168.
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St. 564 fondo sabbioso-fangoso-argilloso m 400 cs. salentina
Maieriale: I esemplare.
Dimenaioni: Altezz mm ll,5; _lunghezza mm 15.

Distribuzionè:
Atlantico: Exp. Ilrondelle e Pr. Alice: C. di Guascogna 166 rD, a NV/ de[a

Sps8or l)4-248 m, Is. Capo Verde 628 m (D^utzENBERc. 1891, pag. 610; t927, paq.
281); Grocnlandia (OcI(ErM^NN, 1958, pag.44)i Islanda 8)410 m (M,{DSEN, 1948. ;a;.
22); Er(p. Porcupine: rra le Ir Ebridi c l. Is. Frr Òer 445 fms, a'W den'Irland;'4210
fms (JEFFrEys, 1819, patr 11, pag. 512).

Bathyarca philippiana (Ntsr)
(Tav. III, fig. l)

Atca obliqua PtrtrIppl l846, Eaun. Iloll. S'àliae, \ol. IL pag. 41, rav 15, frs 2.
Arca lBathyarca) Ào,€,i D^NIELSSEN-SrUMNY, 1896, Exp. Pola, pag. I9l
Arca obliqua Pxrtrppr.Prrettr, 1970. Asa. M"!. Civ. Sr Nat Genoua, pae- tb9,

fia.3L.

St. 559 fondo fangoso m 713 cs. salentina
" 560 " fangoso-argilloso m 1000

" 564 o fangoso-sabbioso-argilloso m 400
» 566 , melmoso m 800
, 569 , fangoso'melmoso m 350

" 574 ' melmoso m 940

' 584 m 245

Materlale: 12 vah,e.
Dimensioni: Altezza mm 2,8; lunghezza mm 4,2.

Distribuzione:
Atlantico: Éxp. Lightning c Porcupine: tra le Is. Ebridi e le Fàr Òer 189165,

,ms, a W dell'lrlÀnd, 164.422 fms, da Falmourh a Gibilrcna 4t.t90 fms (JrFl.RÉys,
IE79, pafl Il. pas. ,72)r Exp. Hirondclle e Pr. A,ict: Gibilterr. 748-1262 m, Capo
Verde 628 m, Tenerife I)40-Irl0 m, Azzorrc ,9]-15t7 m (D^urzENBEn(,, 1927, paa.
28r).

Meditetrun.o: Exp. Porcupine: al largo di Alrneria 207 lms, e S deUa Sardegna
l4t6 fms, Brnco dell'Avvcntura lG92 fms. al lerso di Rin.ldo s Chair 60J60 fms,
a N'ù(/ di Malra 266 fms rJF.FrREys. 1879, pùt TI, pag. ,72)i Exp. V/ashington: presso
le Bocche di Bonifacio l85.l0ol m (JEFFREYS, 1882, pd!. 28, D AMIco, 1912, paa. 271):
G di Napoli {BELLrNr, 1929, pag.68); Crpo S. Vito 200 m (MoNrÈros^ro, 1874, pas.
2501t Mllazzo J0.7O m (BoMB^cE, 1969): Srctto di Messina (SEcuENz^, 1876, pac. 2);
Exp. Pola: Corfir, Cetigo 111755 m (SruRÀNY, 1896, pes. 19); Adriarico (CoEN, 1917,
paE.92).I

'l

{ Propearnt.ssiuffi lacidarri (JEFfREys)

(Tav. UI, fig. l0)

Plaronectia lzrida Jzrnners-VvvrrlE-THoMsoN, 1871, Dcpths of thc S€., p.8. 461,
liz.78.

Amwsìtt, pot ale'ianul D^l.L, 1881, B"ll. M$. Conp. Zool., vol. lX, ptg. tl7
(Fide D^LL, 188r-86).
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St. 477 fondo fangoso-argilloso m 367 cs calabra

Maleriale: 2 valve.
Dimànsioni: Altezza mm 8,5; lunghezza mm 8,5'

Distribuzione:
Attantico: C del Mcssico, Cuba, Floridr' Guadatupe, Dominica BarbÀdos l'80t

r,* iòi11.'iCgiao'ì;-àiii; e*p tt'qu*g;'' Pemaà6uco 675 rms'-a vr..delle Az-

)#li6,ic'r,," isiii.t.'iea:,;ae Srzi; Exp-Travaille,r c Tatisman: a N dclla spagna

iìblzì.rii"i i,i."i V ai C."Éii,i"ìr.. 2618;,, s der Portoeallo 2100 m,-r-w dd
r,i;'##izi6-ù:o *. ,ii"ig. a.u. 

^.,.orrc 
i)t7425t m (l'c^nD, 18e8' vol .r' pag'

i'òlf'ri ii'ili'."àii'tleirftvs, t880, Pts rts); Exp Porc'':pinc: -a 
s ddl'hland'

iiz?si t.t. da Élmourh a Gibitrctra 500-1095 fms (lEFFaEYs rè/), pert 1r' pa8

#i;"il'"i.{. s;.;; ò".ì,i. )oor . {Soor'RYEN. Je66 pag f r: Exp' Hirondelle e

i,'..tfiiii a-.... I287.t919 m (DaurzENBEr!. 1889, pa8 76; DÀurzENBERc c tISLH '

1897, pa8. l9l)'ì,ài,,*i".. sinora non era srato mai ractolta'

Propeamussium leftestratum (FoRBEs)

, (Tav. III, fig. 11)

Pe.tcn leaettrut,t FoRBEs, 1844, Rep. Moll Aegean Set, pa8' t92-(valva siDistra);

P*',;; L";;;";,'- É;;;* ie+'c, n.p. Moll Aigcan s'!, pas re2 (valv! de§(ra)r
'i;;;;;"';';;à;,';;;,;; i,#,i rar:, òescr nuo,i-rcsr Medit pae 12' rav r' tE

19-22tput"i iiiippii AdoN, Ric€rche conchiologiche, p s )' fig' r'

P ro p eamussiuùt,oskyzsi (FoRBEs )
(Tav. III, fig. t3)

Pecten hoslr"si FoRlEs, 1844. Rep. Moll. Acgean Sea, pu8. 192;
P ect. tt. li,,tb,iatut .e P..utrquatut PHrLrppr, t844. Er";.-Mon. Srcriiar vol. II. pcg.

61, \^!. 16, fis. 5, 6',
Pecten _lP.teada,nusit rrr) inbùlet Lo,.ÈN.D^LL, 1885-86, Blake MoI., !,ag. 220, tav.IV, fig. 4.

St. 510 fondo melmoso m 270 cs. salentina
Maièrisle: 1 valva.
Dimensioni: Altezza mm 4, lunghezza mm 3.
Osserva2ioni: Secondo DALL (1885-86) e qualche altro autore p.

imbriler LoveN e P. hoskynsi sarebbero due specie Civersc, ma noi
d'accordo con JEFFREYS (1879) riteniamo che le differenze di orna-
mentazione e di dimensioni rientrino nel campo di variabilità della
specie. Tali differenzc sarebbero talmente minime che DAUrz. e FrscrI_
(1897) non le prendono neanche in considerazione e scrivono che la
specie di LovEN differirebbe da quella di FoRsEs solamente per avere
il guscio piir sottite e pii-r trasparente. Anche questa specie non era
citata in PaNErrA ( 1970).

Distribuzione:
Atlanrico: Georsc s Bank 410 Ims, c del Maine I50 Ims. N. Scozie 190 fms

Martha's Vrncyard 120.165 fms (\'ERnrLL, 1882, pas. 181); c. det Mcssrco e ÀIai
d.i C,mibi {D^rL. 1885 86, p6s.220); C renlandia lO-cxELM^NN. 1958. oac.6or, E""
Porcupine: ua le Is. Ebridi e Ie Far Òer 14, fms. dr F"lmourh , cititt;ra 2i2 (,i0
fms, a §fl c a S dell lrlandr 557.6)0 fms (rEFFREys, 1879, psrr II, par 562), Nor
veda (S^Rs, 1878, pas. 20)i Exp. l rav,il,cur e Talisman: a S e a S!0 àel Poriola o
46G616 m, s'ù0 drl Marocco rr)6 m, Is. Capo Verde 5j0 m (LocÀRD. 1898. vol:L
pas.40))j Exp. Hirondellc. Azzore 451.1281 m, G. di Guascognr ltO m (Deurz.
1889,-pag. 1rt 1891, pa8 610; l)Autz. c FrscrrER, 1897, pag. l92t

i4.dit.ndneo: E\p. TravaiUeur: al lsrco di Marsictii jr' m (Loc^RD. 1898. volII, pas. 401)j Exp. Cclypso B. di Esquerèuis .160 m-(M^Rs. 1958 bro t29l: F,h
Porcuprne: a S dela Sardegna l416 fms (lEFFREys, 1879. Darr . o"i. feZj, f*i
\gashiDgton: presso le Bocchc di Bonrtado 8OO-t00] m ilirrrevs.'tS'SZ. orn. ZÉ
D'AMrco, 1912, pag.276); Palermo l0O m (MoNrErosaro.- tS7B. D;! 4, i880: 

",;152r: Exp. Pola: , N di Bensasi, a N di Srampat'a, Katrmarr ,s4.io5O m tsruriri
1896, pe8.20); Exp. Beamn: Asia Mlìore 185-200 fms (FoRBEs. I844. pa8 148, te.,)

Pallioluln ( Simitipecten) sitflile (I.asKEy)

Pecten tinilit L^sKEy, 1811, lneù. Vemu Joc., vol. I, pas. 187, rav. VIII, fic. 8
(Fide Loc^nD, 1898);

Cblan t rinili (L^sKEr)P^NE1i^, 1910, Ain- MuL Cio- St. Nat. Ce"oud, pag. ],7a,
fts. 34.

m 713 cs. salcntina
m 1040

t

St. 47? fondo fangoso'argilloso
Materiale: I valva.

m 367 cs. calabra

Dimensioni: Altezza mm 7,5; Iunghezza mm 7'5'

òsservazioni: Questa specie non era stata citata in PANETTA (197U)

tla i mol[ischi raccolti dall'Albatros nel G di Taranto'

Distribuzione:
Atlattkot MÀtth^'s Vinevard 86110 fms (VERn'LL' 1882 pag' 58-2-); Exp 

-Por'
--;,i11'"ill'É,r.à1,r, 

-, G'bili;;; ,:r04 fm' (lErFIEYs t8Te pa!! II pas-56I);

i Èli,"J:iri:iiI il'in; #.:, t"x,:ln ;,l,li?'",i,$,'.:,""ìi:x,Jtr' B:

ir"siJ,iiii'iii.*li.."i'aà0, pag. irr)r Exp M Sars: ls' can'ric 77- m-ISoor'KYEN'
i"il*i3J-di-li,a"- r ùì'.ànl lsgz. p"el .r0o); Exp Érirondere: G dì-Guscogn'
ii*1r's-i /t',-*" r2ri7 m (D^urzÉNBEnc.,iiii;l"ti,3ì,,,il]'rtiiili'"1';",,* 

,n
Medtcrrateo: ExP. Por.uPine: B' di (

q r-l -"ì'i,ì;" ài 
-Élii"ra.. òt'"i' 60-160 fms"(TEFTRÉYS' 1879 pàrt lI' P-a& 

'-61)iÉ'..'."Ìi,i.àrìiàii, iìiicììiMìiii8'i" r» m {Lò'crno. I8e8. vor' rr, Pa8.405): L'xp

Xi:1,+,*qtd;#i4li**'"l*ilf'rilxiil:i;tÉf*,,§iiÈt
i,i lzr, t'là'.inu, Acitrezz, (An^DAs e BENoIT' 1870' pa8 I0o)r LxF Ee'con: r-r'

5iàr 'Àlì, "iiìr"l,.l' ,ij. iàj-i*' tro*".., 1844. pa8' r48 
'te}); Adrirrico (coEN re)7'

pag.'100).

{

St. 559 fondo fangoso

" 564 ' melrnoso
Materiale: 2 valve.
Dimensioni: Altczza mm 5,2; lunghezza finì 5,25.
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Distribuzione:
Atlantico: Islanda 141-126 m (MaDsEN, 1948, pag. 16); Exp. Porcupine: a §I c

a S dell'Irlanda 14.122 kns. da Falmouth a Gibilterra 2G994 Ims (JErFxEYs, 1879,
oert lI op.560): Erp. Ceudan: C di Guaroena 180-400 m (I,oc xD, 1896, pa8.2l4);
'e*. r."',"'iu*r, a NdeIa Spacna 1190 m (Loc^nD, 1898, pa8 l9r); Exp. Hirondcllc:
C.'di Guascoena 6l-16l m iD;urzENBERG, 1891, Pag olo)t Exp. M.Sars: Canarie
77 m {Soor-RyEN. 1966. par.9); Mad.ra (WArsoN, 1897, pag. ,01).

M.dit?ian.o. Exp. Po-rcupin., B. di Canagcna 6034 fms Banco ddl'Awcntura
logl fms. Rasel Amoush 45 fms, Rinaldo's Chair 60-160 fms (JEFIREYS 1879, pùr
lI. Dac. 560ì: Palermo ]00 m, Capo S. Vito 200 m (MoNrERos^ro, 1874, prg.248i
rs7É àaq. a: 1880. Das. ,l): Malm c Pantelteria (ArrlDAs e BENoIr, 1870, pag. 100)l

G. ai il"-p"u (arrr-irì,-is29, pa}. 6rl, Exp. Pota: a S di C. S Maria di Leuca tr4 160

m (§rurirv. 1896, pas. 20j;-Exp. Bercoi' Serpho, Amorgo, Milo, M.cri 27'18, fms
(FoRBEs, 1844, prg. 146); AdriÀrico (CoEN, 19)7, pag. 100)

Delecto pect en abyssolur, (LovEN )
(Tav. III, fis.7)

Pec*n abysotun lrvEN.SARs, 1878, Mo[. Res. tuct. Norv., pae.72, t^,'t. ll, tiz. 6:
Isomonia olbe i (D^urz. c FISCH.IP^NET1^, 1970. Ann ltus. Ciu. St. Nat. Cerooo,

pas. 168, fis. 15.

St. 427 fondo fangòso

m 800 cs. salentina
m 875
m 1070
m 940
m 960
m 920

Materialer 20 valve.
Dimensioni: Altezza mm 2,1; lunghezza mm 1,2.

Distribuzione:
Atla*ico: lslanda 26G120 m (MÀDSEN, 1948, pas. 40); Exp. Lisltrins e Por.

cupine: tra le Ebridi c le Is. Fàr Òet 170.165 Ins, a V dell'Irlarda 420 fms, da
Falmourh a Gibilterit 292490 fms (JEFFREYS, 1879, prrt ll, pa8. 562): Is. Lototen
{S^Rs, 1878, pa8. 26)r E,p. Travailleur: al largo di C. Finistère 2018 m (Loc^nD.
1898, vol. II, pas. 419).

Med ena,,eù Exp. Travailleur: al largo di Marsiglia 5r5 m (toc^nD, 1898. vol.
Il, pag. 419); Exp. Porcupine: a S della Sardeena 1456 tos, Banco del'Avventu
1092 fms (JEFFREYS, 1879, p.rt tI. pag.562); Palermo 20.60 m, C. Srn Viro 200 m
(Moxtrnosiro, 1872, pa8. l8; 7874, pag.249l' 1878, pag. 144); Is. Aticudi (AR^DAS

e BENoIr, 1870, pas. 94); Exp. Pola: a N dl Stanpalia, a N di Bcngasi, a Sl( di
Ceriso 160-700 m (SruR^NY, 1896, pas. 21); Exp. B€acon: S€rpho 9, fms, C.rigo 110
fms, Amorgo 140 fms, Milo 1r0 fms (FoRBEs, 1844, pa8. 146); Adriarico (CoEN,

t9)7 , pac. 102).

Lima (Notolimea) c,"assd (FoRBES)

(Tav. II, fig. l0)

Liaa ctasta FoRBEs, 1844, Rep. Moll. Aegcan Sea, p38. l9l;
Linea $tsìi LavÈN,1846, Ind. Moll. Scand., pag. 32 (Fide JEFFREYS, 1879);
U, a sd,si |L1!ÈN)-P^N.'IT^, 7970, An,t. Mut. Cio. St. Nat. Genotd, p E. 11l,IiE. 17

fordo melmoso
, fangoso
, melmoso

Lirna (Limalula) subauliculata (MoNTAcu )
(Tav. III, fig.9)

Pecren stbauric atus MoNr^cu, 1808, Testacea Brit., Sùppl-, pag- 6r, ta,l.29,lir.2i
Lind elongat" ForBEs, 184r, Rep. Moll. Aegean Sea, pag- 192.

St. 564 fondo fangoso-argilloso
Materialer 2 valve.

Sr.566

" 572
, 573
b 574

" 579
, 581

, 559
, 560
, 566

fangoso-argilloso
melmoso

m 370 cs. calabra
m 713 , salentina
m 1000
m 800

Materiale:4 valve.
Dlmensioni: Altezza mm 10; lunghezza mm 10,2.
Osservazioni: Secondo SaRs e LocARD, ta cui opinione è da noi

accettata, D. litreus e D. abyssorum sarebbero due specie distinte,
mentrc secondo JEFTREYS (1879) Ia specie in esame sarebbe una va_

rietà di D. ,rreas.
D. abyssorum si distingue agevolmcnte da D. litreus per ave'

re un aspetto più arrotondato e il suo bordo inferiore piìr ampio;
inoltre it profilo dellÀ parte posteriore è piir stretto e diritto, e le
sue orecchiette sono meno allungate. E appunto il carattere principale
distintivo di questa spccie risiede nella piccolezza delle orecchiette
anteriori che tendono a confondersi con il resto della conchiglia tanto
che il profilo del bordo anteriore è appena concavo.

Nell'esemplare più grande raccolto, Ie strie radiali che ornano
la parte esterna delle valve sono quasi del tutto obsolete.

Questa specie era citata ill PaNErra (1970), per una banale svista,
co'l].e Isomonia albetti.

Disiribuzione:
Atlastico: Nuova kozir, Crand Bank, a Su.l di Manhas Vineyard I0Gt06 fms
,RILL, 1882, pas. 58I); Exp. Porcupine: a N dclle Is. Ebridi t42 tms, a !|g d.l-(VERRrr-l, 1882, pas. 581); Exp. Porcupine: À N delle Is. Ebridi 542 {ms, a \ dcl-

llJlaida 90i22 i-i, ar Fafinouth a Cibilterra 20-994 fms (rEFraEas, 1879, patt II,(rEFraEas, 1879, part II,
JJ5-115) r.', Fossa di C.pag. 561); Exp. Trrvailleur e Talisman: a N detla Spagna JJ5'115) r.', Fossa di C

Bretone 415 À, C. di Guascogna 677.1160 m, a F del Portog.llo 2000 m, a V/_del
Marocco 550, in, a \tfl del Sudan 1139 m (Loc^rD, 1898, vol. lI, pag. 198); Exp.jan 1139 m (Loc^rD, 1898, vol. lI, pag.398);

1410 m llrc^nD. 1896, pac. 218)-
Marocco 550, m, a !ù(r del Sudan 1139 m (Loc^rD, 1898, vol.
Caudan: G. di Girascocna 610 l4l0 m (lrc^RD. 1896, pag 2l8).

Mediterrui&: Palermo l0o m (MoNrERos^ro, 1878, pa8. 4;mait"|i)"i, É"iÉ'.. loo m (Mourrros,rio, r8i8', iae.4; 1880, prg. Jl); Erp.
Pola: a N di Sranpalia 597 rn (SruR^NY, 1896, pag.20). Sinora in Mediterr.neo sonoPol.: . N di Srampaha )97 tn (5ruR^NY, 16v6, pag. lo). rrnol
stàte rrovdre s<rhmente valve isolate e mai esemplrri vìvent,.

m 400 cs. salentina

Dimensioni: Altezza mm 8; lunghezza mm 4,7.

Distribuzione:
Atlanticot Grcella dia (OCKELM^NN, 1958, pas.7)\t Isl^nda 26-207 fms (M^osÈN,

1949, p^s. )9); Exp. Lightning e Porcupine: tra le Is. Ebridi e lc Fàr Òer 65'650 fms,
a V dell'Irlanda 17)420 tns, da Falmouth a Gibilterra 15-519 Ims (JErFiÈys, 1879,
p.rt II, pa8. J64); Exp. Travailteur: a N della Spagna 896-115, m, G. di Guasccogna
564.114J m, a W del Poftosallo ,r0 m, C. Siciè 445 n, a W dcl Matocco 220 m
(Loc^RD, 1898, vol. II, pag.416); Exp. Car-rdan: G. di Gua*ogna 610 m (Loc^nD,
1896, pas.2I9,r Exp. Ilirondelle G. di Cuascogna 1r5 m (D^urzÉNBERc, I89I, prs.
609); Exp. M.Sars: Is. Canarie 77 m (Soor-RyEN, 1966, pag. r0); Madera (V^rsoN,
1897 , p^s,. 290).

Me.liletuneo: Algeria, Tunisi, Sardegna, Malta (WErllt<^vF., 1867, pag. 245);
Exp. Calypso: a NE di La Gaiite 170.180 m (M^Rs, 19J8, pas. 128); Exp. Travail
teur: G. di Marsiglia 55r-186, m (lnc^RD, 1898, vol. 1I, pas.416); Exp. lo?lhiogton:
dl larso di C. Caibonara, Sardegna 508616 m (D'AMrco, 1912, pag. 274); G. di Na-
poli (BELLrNI, 1929, Fas 64)i Palermo 20-60 m, C- San Vito 200 m (MoNrÉRosAro,
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1E72, pag. 18; 1874, pag.249; 1878, pa8. 144); TBpaDi (Ar^D^s e BEÀorr, 1870. Dre.q4)i Exr. Porcupine: a S ,lcll. S,rde8na 1456 fms, Rioaldo's Chair 60-160 im1
(JLFrREys, 1879, parr Il, psg. )64); Exp. Pola: a N§0 di Bencasi, r \fl di Corfir. ls.
di Ceri8o. a \0 di Creta. a N di Sompatia r9T-7J5 m (SruRÀNy, 1896, pas.2t);
Exp. Beacun: Mar Eseo lr.l.l0 fms (FoRBEs, 1844, p4. t45); Adriarico (CoEN, 1917.
pag. 102I

Si. 569 fondo fangoso.mclmoso
, 571 » fangoso

" 572

" 573 » melmoso
, 574
» 577
» 579
, 581
, 583
, 585
, 586
, 587

" 597 , fangoso

m 350 cs. salettina
m 640
m 875
m 1070
m 840
m 2'15

m 960
m 970
m 550
m 620
m 820
m 1050
m 615

Lima ( Limatula) elliptica I1FFRE\S
(Tav. III, fig. 5)

l)mz curcatz FoRBEs, 1844. Rep. MoU. Acgean S.., pa8. I92.
Lind._.lliptica JEFFiEys, I861, Brir. Conchl, vol. Ii, p;g.81, vot. V. pag.70, rav.
25, t\e. 2;
Llna tubooata (JEÉFtEys) . P^NErr^, t97O, Ann. Mus- Cio. St. Nal ceno"z, prg. tjt,

try. 19.

St.559
" 561
, 566

" 569

' 577
, 587

fondo fangoso

" fangoso-argilloso
» melmoso

" fangoso-melmoso
» melmoso

m 713 cs. salentina
m 505
m 800
m 350
m 275
m 1050

Materiale: 5l esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 2,7; lwghezza mm 2,3.
Osseryazioni: Secondo JEFFREYS (1881, part III, pag. ?10) questa

specie non sarebbe altro che lo stadio gio,'rat\ile di lsocardia cor (Glos-
sus humanus L.), ma tale idea non è stata condivisa da nessun altro
autore sia contemporaneo che successivo.

Distribuzione:
Atlantico: ls. Lofoten 450 Ims (S^Rs, 1878, pag. 6r)j Norvesia (OckrLM^NN

1918, pas. 197); Exp. Caudan: G. di Guascosna 960 m (Loc^RD, 1896, pas. 192); Exp.
Hirondclle e Pr. Alice, al largo di Casablanca 8rl m (DÀurzENBEsc, 1927, pas.298)-

Meditetrarco: Exp- Vashirrgton: a W della Sardegna ,96 m (D'AMrco, 1912,
pag.270)i Palcmo JoO m (MoNrEros^ro, 1880, pa8.59); al largo di Siracusa roGSJo
m (DI GERoNIMo, 1972, paq.2); Exp. Pola: Corfùr, a N di Bengasi, a SW di Cer;go,
a S di C. S. Maria di Leuca, Sx,mpalh 114-700 m (SruRANy, 1896, pag. 17)r Eip.
B<acon: Grigo, Milo, Macri 70-200 fms (FoRBÉs, 1844, pal. 142); c. di Napoli
(BELLrNr, 1929, pag. 70).

Materiale: 7 valve.
Dimensioni: Altezza mm 5,3; lunghezza mm 3,2.

Dlstribuzione:
Arlatico: lslantla 4O-3?0. (M-rose*, 1949, pas. l8); Exp. Lighrning e Porcu-

pine: llÀ le Ebridi.le Fàr Òer 60.139 frns, a'ù( d€U Irlanda 208.722 fms, dà Fatmourh
r Gib;keria 45.690 fms (JEFFnEys. 1879. part ll, pag. ,6]t; Exp. Hirondette: c. di
CuÀscogna 166 m (D^urzENBEkc. 1891, pa8.609) Ir. LofoLen (SARS, 1878, pag.25);
Exp- Travailteur: a N della Spagna 1081-1107 m, G. di Guascogna 564 m iloc^Rr,,
1898, vol. II, pa8.4l8).

M.dite,raneo: Exp. Porcupine: Ras€l Arnoush 45 fms, Banco dell'Avventura lG92
fms, cl largo dt Rinaldo s Chair 60.160 fms (IEFFRÉys. I879. r'art Il. Da!.5olt:
Exp. Travarlh.ur. al iarso d, Marsiglia 5r5 m (Loc^RD, t898, vol. ll, ia;.4t8);
Pslermo 20.60 m (MoNrFRos^ro, 1872, pag. 18; 1878, r'ae. I44), CretÀ 70i20 fms
(JErrREys, 188,. pag. 194)i Exp. Beacon: Cicl.di 40 fms {FoRsEs, 1814. prg It6)i
Adriatico (CoEN, l9)1, par. 't02).

Kelleella abyssicola (FoP.Br.s)

T h1)asira llexuosa (MoNTAGU)
(Tav. II, fig. 13)

Vcaut in,otc DoNovAN, 1800, Bririrh Shelh, vol. ll, rav.42, fia.2i
Tellim llexuosa MoNr^cu. 1801r fcstacea Brit., pag. 72;
At:inrs llexuosus (MoNr^cu), P^NErr^, 1970, Ann. .l,nq- Cit. St. Nat. Ceiora, pas.

rlt (pn!).

St. 363 fonCo melmoso
Materiale:2 valve.

m 225 cs. calabraKellu zbytstcola loisÉs, 184.), Rep. I{oll. Aege.n Sca, pae. ts2;
ueztt niliatit P|J.t].tppt, 18 4. Eaua. Moll. Sidliae, \ot_ It, pag. t6, tav. X(V, fig. tr;
Kellyclla nlM'it tPHurppr).P^NFrr^. 1970, Ank. ltlut- Au- St.-Nat. Gezoua, pag. fi),

ttq. )/.
fondo melmoso m 265

n fangoso-argilloso rn 212
» fangoso m 713
, fangoso-argilloso m 1000

m 505
» melmoso-argilloso m 962

" fangoso-sabbioso-arSilloso m 400
» melmoso m 800

st.5t9
" 558
, 559
» 560
» 561
» 562

' 564

" 566

102

cs. salentina
Dimensioni: Altezza mm 8,2; lunghezza mm 7,6.
Osserva:ioni: JEFFREYS (1881) distingue due yarietài polygona e

rotundaLa; le valve raccolte appartengono tutte alla forma polygona.

Distribuzione:
Atlaatico: Grznada 92 fms (D^rL, 1885,86, pag. 267); lslaoda 10,240 m (M^D,

sl.N, 1949, pas.5l)i Is. Loforcn (Srns, I878, pes. ,9); Exp. Lishrnrng e Porcupire: a
S e a W dcll lrl,nJ, 10-tr/ fDrs, ,la Frlmourh a Cibilrctra 20-t09, fm5 (JlFrRLys,
1881, parr lII. prg. 701): Exp. Travailleur e Talismrn: a N della Spacna 8q6lt90
rn, Iossa di C. Brerone .llt m, C. di Guascogna 677 1160 m, a ![ del Ponogallo
510.1221 n, a V del Mrrocco 4lGl900 m (LocÀRD, 1898, vol ll, pas.288); 8.,1.
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Br:carlia (ltrFnEys, 1880, pag. l16); Exp. Caudan: G. di Guascogna 1710 m (lrc^RD,
1896.-Diq. 192)i Exp. Challenser: Azzone 4t0 fms (Sr'tttì, 1885, pag. 192).

Meùte,,aneo' Alseiia twEINK^utF, 186/, pag. 171)i Em. Porcrpine: B. di
Cartagena 60-84 fms, al largo di Jijeli 40.80 Ims, G. di Bona 2t fms, Rasel Amoush
.15 fms, Tunisi 25.85 fms, Bùco dell'Aworura J0-92 lms (JEFFREYS, 1881, patt III,
nae. 701); Exp. Ca,ypso: B. di Esquerquis 160 m {M^ns, 1918, pag. 129); Exp. Tra.
vaille"., at la.go di Orano 900 m, a I0 della Corsi€, 727 m (loc^ù, 1898, vol. lI,
pas 288): G. di Napoli (BEI LINI, 1929, pÀ8.74)i C. San Vito 200 E (MoNrÉRos^ro,
i81q, pas,- 211); Acitrszza (AR^D^S e BENorr, 1870, prg. ,8): ,l largo di Siracusr
500 r50 m (Dr GÉRoNrMo, 19/2, pas. 2); M. Adriatico (BrusrN^, 1866, pag. 99); Exp.
Beacon: M. E8€o 7-ll Ims (FoRBEs, 18,14, pa8. 14r).

Thyasira orbiculata (SEcuENzA)

(Tav. II, fig- 12)

ve (odn oòiculzto SrcuENzA, 1876, Re . R Acc. Sc. F^. Mat. Napoli, prq.9;
A kat llcxaotut rMoNr^cu) - P^NErrA, 1970, Ann. Mar- Ciu. St. Ndt. Cenoùa, paa.

l7J \patt).
St. 48t fondo sabbioso-melmoso m 465 cs. calabra

Materiale: I valva.
Dimensioni: Altezza mm 8,1; lunghezza mm 7,2.
Descrizione: « Qpesta specie è depressa di forma quadrangolare

e quasi circolare, con gli apici piccoli ma prominenti, acuti ed incur_
vati sulla lunula, che è ben delimitata, concava, di forma cordato'
lanceoìata. La superficie esterna è rugoso-grumosa. Il dente largo
alÌa base, diviene all'apice ingrossato, rotondato e alquanto angoloso
terminandosi siccome un tubercolo. La fossetta ligamentare è assai
brevc, larga e profondata. La scanalatura sul margine dorsale della
destra valva è fortemente distinta, ed è limitata internamente da una
prominenza lunga, lamelliforme, rialzata', tale scanalatura risponde
ad una depressione esterDa sul margine dorsale dell'opposta valva »,

(SEcuENzA, 1876).
Differisce dalla forma polygona della T. lleruosa, cotr la quale

potrebbc esscre confusa, per la forma della cerniera e per la super'
ticie esterna finemente granulosa simile a quella di Poromya gra'
nulata.
Distribuzione

Aiadti.o: B.f,,^d Sound, Casco Bay t5.)0 fms, Hatitrx 18 fms (VERRILL' 1882,
p.g. t69)i Sanla Luci. l16 fms ID,{LL. 1885-86, pis 267)r Grocnlandi! (Ooarv^I'n,
tSig, pa. ttt:; ldandr 2.50 fms (MÀDSEN, 19i9, pa8. rr): Exp. Potcupine: a--ì10

dell i,i-A, 610 fms. da Falmouth r Cibilterra 164 690 fms Uerrnavs, 1881, pùt III,
Dra. 7Or); Exp. Travaitleur, Co're deua Bretagn, ,85 1125 m, G. di Guascogna
io6.t tso n,,, N a.tt, Sp"gn" r16.t190 m, al lar8o dcl Marocco ]18722 m (Loc^RD,

1898, vol. II, pag. 290).
Mcdre,,ai,o, Exp. Wa.hington: a Est delh Sardegna 195 m (JEFFnEYS, 1882'

pus 29. D'AMrco, 19lr,pag.2Òq)i C. San Vno 200 m (MoNrlRos^ro, 1874,p49.251).

T lryasi/a goltldi (PHtl-rPPr)
(Tav. II, tig. 7)

Luc;na Couldii PHrLrppI, 1845, Zeikchr. lnr nalac., pag.74 (Fidc L{rc^-rD, 18981.

Materiale: 3 valve.
Dimensioni: Altezza 5 mm; lunghezza 5 mm.
Osservazioni: Le opinioni degli autori sulla validità di questa spe-

cie sono disparate: alcuni (MaDsEN, 1949) la considerano assieme a
7. sarsi come una semplice forma d,i Thlasila tlexuosa da cui sarebbe
impossibile separarla nettamente; altri (OCKELMANN, 1958) la riten-
gono una buona specie, ben distinta dalle due precedentcmente citate.

T. gouldi si distingue da T. fleruosa per avere un contorno piùr
regolare quasi circolare, con il bordo inferiore largamente arroton-
dato.

T. gouldi ha anche molta affinita con Criptodon mq.rione,?sis
SMrrH (1885, pag. 194, tav. XlV, fig. 6), pescato a 100-150 fms presso
le Isole Principe Edoardo e Marion. Questa specie si differenzia per
essere un po'più schiacciata, leggermente pifr lunga e per altre mi-
nime differenze che lasciano perplesso lo stesso SMrrH sulla effettiva
separazione specifica da T- gouldi.

Disiribuzionè:
Atlanticot Caste dell'Amcrica del Nord 6-1467 fms (Vrrnrrr, 1884, pa8. 279),

Crocnlandia, Gl8, rr (OCKEiM^NN, 1918, pas. r00); Norvegia (S^Rs, 1878, pag. 60);
Islenda (M^DSEN, 1949, prg. ,1); Exp. Trrvailleur: al largo dcl Po.roaallo 1590 m
(Loc^RD, 1898, vol. 11, pag. 292).

Meditend,et Non conosciamo alcuna citazione per il nostro mar.; probrbilmen
te è stata assimilata dagli ,utori passari a T. flexuosa.

Thyasila ( Axiiutus) croulinensis (JEFFREYS)

(Tav. II, fig. 8, 9)

Clzusiaa croulircnsis JeFrREys, 1842, ?4rr. MaE. Nat. Hitt., London, vol. XX, pag- 19
(fidc JEFFTEYS, 1881)t

Axi'tts .toslihe$is JErFrEys P^NEr-r^, 1970, A"n. ll,t. Ciu. St. Nat- Genooa,
pae. 11), i1s. 21.

St- 431 fondo melmoso

" 584
D 585

" 587

m 700 cs. calabra
fil 245 » salentina
m 620
m 1050

St. 481 fondo sabbioso-melmoso
, 4ll " melmoso

104

m 465 cs. calabra
m 700

Materiale: 5 esemplari.
Dlmensioni: Altezza mm 1,8; lunghezza mm 1,7.

Distribuzione:
Atlanti.o: Exp. Chaucnscr: Bcrmude 41, fms, Azzorre 1000 fm§, Gnarie 620

fms (SMIrH, J88r, pa8. l9Jl: Croenlandia (OCKLLM^NN, t9)8. pag. ll0); Islanda
J20 m (MADSEN, 1949, p^9. 52)i Irfoten (S^ns, 1878, pag. 62); Exp. Lightning e
Porcupine: tca le Ebridi e le F?ir Òer r89-6t0 tms, a S e a !r de['Irlanda 9G1476
fms, da Falmouth a GibiltcÙa 2G994 fms (JEFFREYS, 188r, prrt III, pasi 701); Exp.
Hitondelle: G. di Guascogna 18, m (D^urzENBErc, 1891, pag. 611); Exp. Travailleur
c Talisman: r N detla Spagna l08t-1960 m, G. di Guascogna ,«-t019 m, cost. occi-
dentali africane 827.2275 m (Loc^RD, 1898, vol. II, pas. 291)r Madera 10-10 fms
(!(/^rsoN. 1897, pas. 27r).

Meditetarco: Palermo, C. San Vito (MoNrERos^ro, 1872, pag. 2li 1874, p^g.
2rl); G. di Napoli (Bnrr-rrr, 1929, pae.74); Creta 7O120 {ms (JÉÉFREYS, 1881, pas.
)94).
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T ht asira ( Axinttlus )'f erruÈinosa (FoRBÉ.s)

(Tav. Il, fig. 14)

Rellia lertuginosa FonBEs, 1844, Rep. Moll. Aegean Sea, pas. 192);
Axia$ lentginosut (FoiBEs) - PANETT^, 1910, Ann. Mn. Ch. St, Ndt. Cenooa,

p^s. 17), fig. 22.

St.530 fondo melmoso

" 559 o fangoso

" 561 » melmoso-fangoso

" 569
, 570

' 573 ' melmoso
, 583
, 584
» 585
, 586
, 587

" 597 , fangoso
Materiale: 30 esemplari.

m 475 cs. salentina
m 713
m 680
m 350
m 285
m 1070
m 550
m 254
m 620
m 820
m 1050
m 615

St. 363 fondo melmoso
» 36s

" J67
, 415

" 416 , fangoso
» 424 ' fangoso-melmoso

" 426

" 428 » melmoso
" 429

" 430
) 431 » t
" 43L

" 431 " fangoso

" 442 ' melmoso
" 443

" 444

" 445

" 449
» 450
» 451

" 453

" 455

" 458
, 459

" 460

" 468

" 469
, 413

" 475 ' melmoso-sabbioso

" 471 ' fangoso-argilloso

" 478

" 481 , melmoso,sabbioso
» 484 , melmoso

" 487
» 49t

" 492

" 493

" 454 , fangoso
» 49s

" 496 , melmoso
" 497

" 498 o melmoso-argilloso

" 499 » melmoso

" 500
» 501

" 504 » fangoso

" 506 ' fangoso-sabbioso

" 509 , fangoso

" 513 , melmoso

225 cs. calabra
240
300
560
250
350
450
500

270
700
295
33s
265
280
266
384
325
550
604
358
256
323
404
294
619
824
710
124
367
320
465
451
364
460 , salentiDa
637

448
264
230
440
700
850
445
3t5
280
450
196
285
878

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
nr
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
tn
IÌ1
m
m
m
ln
m
IN
m
m
m
Ilt

Dim€hsiohi: Altezza mm 1,8; lunghezza mm 2,1.
Osservazioni: La forma degli esemplari raccolti collima perfetta-

meùte con quella del tipo di FoRBEs, però non sempre è presente su-
gti esemplari vivi la caratteristica incrostazione ferruginosa,

Dislrihuzionè
Ath,lticot Marrha's Vineyard 151.500 fms, al lergo di Chcsapeakc Bay 300 fms

(VERRrL!, 1882, pag. 570); IslÀnda 240.557 rn (MaDsEN, 1949, pae. 5.1); Is. Lloten
(SÀRs. 1878, pag. 6l); Exp. Porcrpinc: a S c a !0 dcll'lrland, 9Gl2l0 fms, lra le
Ehridr c le Fàr Òer 60.542 fms, da Falmouth a Gibikerra 20-109, frns {J.pFsEYs,
1s81, part III, pas. 701); Exp. Caudan: G. di Guascogna 960 m (IrcARD, 1896,
pas. 191)i Exp. Travaillcur e Talisman: a N della Sp.gna 10941141 m, al largo
di Santander 1960 m, G. di Guascogna 164'1160 m, a VI del Sahara 817-2108 m
(fnc^RD, 1898, vol. II, pa8.29)); Exp. Hirondelle: e N\Xr deua Sprgna 16lrto m
(DÀurz ENrEnc, 1927, par. )l)).

Me<litetraneo: Exp. Porcupinc: B. di Ca*agena 60-84 Ims, Benzcrt Road 406j
fms, Banco dell'Arvenrqra 10'92 {mr, al l.r8o dell'Alseria 207 1456 Ims, al latgo
di Rinaldot Chair 60-160 fms (JEFrREys, 188t, prrt III, pas. 701); Exp. Tiavailcur:
G. di Marsiglia ,5, m (Loc^RD, 189a, p E.29t), C. San Vito 200 m, Prlermo 100 m
(MoNrEios^ro, 1874, pag. 25li 1880, pas. 59); Messina e Traprni (Ai^DÀs e BENorr,
1870. pag. l8)j G. di Napoli (BELIINI, 1929, pag. 74); ExO. Beacon: Morer, Crcta
119 fms {ForBEs, I844. pa8. I92).

Ab ra longicaltus ( Sc^ccrtt )

Tellina longiczllut Sc^corl, 1816, Ann. Cio. R. Due Sic., lasc. XII-XIII, pag. 16,
Lrv. I, fis 7 (es(r.);

Abra zlbu Vooo - P^NETI^, 1970, Ann- M t- Cir- St- Nar- Ge"ooa, pag. 175.

m 240 cs. calabra
m 200
m 250
m 350

St.344 fondo melmoso
" 358

" 360
, 16l

106 I0?



St. 516 fondo melmoso

" 519

" 521

" 523
, 525
, 526

" 528
, 530
» 532
, 533

" 538

" 539

' 541
, 542
, 55E
, 559
, 560

" 56t

" 562

" 563

" 564

' 566

" 567
, 569

' 570
, 57t

" 572

" 573

" 574

" 511
» 579
, 580

" 581

" 582
, 583

" 584
, 585
, 586

" 587
, 597
» 601

cs. salelltina

fangoso
melmoso
fangoso-melrnoso
fangoso-argilloso
fangoso
fangoso-argilloso

melmoso-argilloso
melmoso
f angoso-sabbiosGargilloso
melmoso
fangoso-melmoso

fangoso-melmoso
fangoso

melmoso

fangoso
melmoso

fangoso

n 275
m 265
m 464
m 385
m 332
m 435
rr 222
n 475
m 655
m 525
m 210
m 500
m 620
m 242
rn 212
m 713
m 1000

m 505
m 962
m 1040
m 400
m 800
m 680
m 350
m 285
m 640
m 875
m 1070
m 940
nr 275
m 960
m 275
m 920
m 990
m 550
m 245
m 620
m 820
m 1050
m 615
m 60Ì

una facile identificazione di A. longicalllts sooo quelle di SARS (1878,
pag. 7 4, tarr'. 6, f ig. 3; tav. 20, f ig. 4 ) e di LocARD ( I 898, pag. 224, ta,l. Xll,
fig.32-35). L'olotipo di ScaccHr era rappresentaro da un esemplare
fossile proveniente dai sedimenti pleistocenici di Gravina di puglia.

Distribuzione:
Atlantico, BlÀke exp.: Golfo del Messico 860 Ims, coste del cenno America

a16-769 fms IDALL. I88t.86, pag.278): Norvegia 10.610 (ms, tS^Rs, 1878, Dac.74).
exp. Travailleur e Talisman: C. di Guascogna 677 tt5, n, a O del PoLtocaG 621 m.
a O del Marocco ,)0207, m, Sahara 165, m (tnc^[,, 1898, pas. 224); exp. Lichrnins
e Porcupine: a O e a S dell'lrlanda t$.24rt fms, Little Minch 60-80 lor5. im Frl
mouth e Gibilierra 20.690 Ims lJEFrREys, 1881, parr lV, pag. 926); Àl Lrao di La
CoroSue 522 m (D^utz. e FrscH.. 1897, pag. 220t; a N dellà Spasni l8O m
IHID^LCD, 1917, pag. 6t8)r exp. Hirondelle c Pr. Alicc: NO della SpagÀa l6l-J10.
m, al largo di Crbilterrr ,52 m, a S di San Misuel l7]2 m, rra Pico ; S. G.o.s.
l2r0 m, a O di Florès (Azzorrc) 6)0-914 m (D^urzÉN6Érc, 192/, pas. IJJ); Chauen
ger cxp.: Azzorre 75 fms (SMITH, 1886, pag. 88).

llediterruneo: exp. Porcupine: al largo di Melilla 207 {ms., Capo de Gata 40-69
fms, nl largo d.ll'Alseria l4l5i4r6 fms, Banco dell'Awcntura 10-92 frrs, al lareo
d; Rinddo s Chair 60-160 fms (JEFrnEys, 188t, part IV, pag.926); C:po de Gera
180 m (HrD^LGo, le17, pas.6r8)i exp. Travaitle,.rr: Cop Siciè (bocche del Rodano)
540 m, al larso di Orano 900 m (LocÀx!, 1898, pa9.224)i à NE di La Galite 370-
180 m, banco di Esquerquis 160 m, banm Talbor 14J-450 m, tra Pantelleda e il B.
Graham 180 m; tra il B. Medina e Sfax 160 m, prcsso Pantelleria tl0-14, n (M^Rs,
r9J8, pag. 128, r29, r3r, tr2, rl4, ll9); presso kmpedusa 120 m (D'AMrco, 1912,
pag. 266); Palermo ,00 m ( MoNrExos^ro, 1872, p g. 25 , 1880, pag. 60; 1884, pag. 29 ):
G. di Napoli (BElLrNr, 1929, pag.19), Mat Egeo 80-18, fms (ForuEs, 1844, pà8. 191)i
Pola exp.: a O di Codù 615 m, Kalamata 1050 m, a N di Bengasi 680 n, a N di
Cretr 7r5 m, tra Cerigo e Candia 608 m, a SO di Grigo 875 m, tra Capo Malea
e Milo 808 m, rra Mrlo e Serpho 414 m. a O di Serpho 287 m, ' N di Stampalia
,97 m, a O di Stampalia 5ll m, a N di Sgmo J80 m, À SE di Samonacia 588 m
(SruR^NY, 1896, pa8. 1r).

Parpi car tlium fltinimuft7 (PHII_Ippr )

Cardiua niniaun PHILIppr, 1816, Eaun. ùloll- Sicilize, yol- l, pal. 5tj
Eacaùiun ,niiinwt (PHrLrppr)-P^NErr^, 1970, Am. Mut. Ciu. St. Nat. Genooa, pag.

177, l1s. 2).

St. 558 fondo fangoso-argilloso
» 559 , fangoso

m 212 cs. salentina
m 713
m 1000
m 350
m 275

, 560
, 569

" 577

, fangoso-argilloso
» fangoso-melmoso
» melnloso

Materiale: numerosi esemplari.
Dimensioni: Altezza mm 12,4; lunghezza mm 18,3.
Osseryazioni: Questa specie precedentemente era stata confusa

con Abra alba WooD alla quale somiglia notevolmente. Si distingue
da quest'ultima specie oltre che per un aspetto piìr opaco det gus-io,
principalmente per avere la fossetta ligamentare stretta e allungata.
Le descrizioni e illustrazioni che coniribuiscono maggiormentà ad

108

Materiale: 7 valve.
Dimensioni: Altezza mm 6,5j lunghezza mm 6,4.

Distribuzione:
Atlnntico. Islanda 7r.r52 m (M^DSEN, 1949, pag. 61)i exp. Porcupioe € Lisht,

ning: tra le Ebridi e le Fàr Òer @-r42 Ims, , W de['Irlanda 85-722 Ims, da Fal-
mouth a Gibilterm 20,1095 fms (JEFFnEys, 1881, paÌt III, pag. 709); exp. Travail-
leur: Fossa di C. Bretone 450 m, a N e a W della Spagna ))7.2650 m, a \0 del lvla-
rocco 112 m (Loc^RD, 1898, vol. II, pag. 265); exp. Hirondelle e Pr. Alice: G. di
Guascosna 166 m, a NW della Spaena 16l-510 m, al larso di Gibiherra 748,1262 n
(D^ùrzENBERc, 1927, pa9. ,O0').
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Nedtenateo: exp. Porc'rpine: B. di Ca*ascna 6G84 fms, Benzerr Ro.d 4G65
fms, Rasel Amoush 4) Ims, Banco dellAvvenrura 10.92 fms, al Iareo di Rina.ldo s
Ch.r! 60.160 tms, al largo del'Alseria 207-14t6 fms (JEFFsEys, 1881, part III, psg.
709)i exp. Travailleur: al larso di Oruno 900 m, a S§g della Corsica 280 m (Loc,(RD.
1898, vol. II, pÀs.2651, cxp. Calypso: tra il B. Mcdina e Sfàx 11, lrl (M^rs, 1958,
prg. 114); G. di Napoli (BElLrNr, 1929, pa9. 1l)', Palermo 100 m, C. Sar Vito 200 m
(MoNrERos^ro, 1814, p^8.252;1880, pag. ,9); Messina, Gtania (AR^D^S c BENotr,
1870, pag. 7r); Coste liguri (JEFFREYS, 1860, pag. ,0): Milùzo lO80 m (BoMB,icE,
1969)r exp. Pola: rr, le Is. Tremiri e Pia-oosa 10, m, M. Egeo 92 m (SruMNy, 1896,
paq. lG)01', èÌp- Beacon: Ctrigo, Amorgo, Morc, 70-142 fms (F,rtars, 18.14, pas-
141); ,l larso di Creta 70-120 fms (JEFFREYS, 188r, prs. i9r); Adrietico (Coex,
l9r7 , p g. 116).

Xylophaga dorsalis (TuRroN)

Tercdo dorsalìs TurroN, 1819, Conch. Dict, pag. 18, (Fide lrcÀnD, 1898).

m 713 cs. salentina
m 3900 (Croc. del

" Meteor ,)
Materialei 4 valve.
Dlnensioni: Altezza mm 5,3; Iunghezza mm 4,2.

Dislribu2ione:
Arladtio: Casco Bay, G dcl M.ine, Massachussetrs Bay, Gp Cod, GrsÉ Bay,

Vartha s Vireyard 100 r02 fms (VERIrLL, 1882, prg. 5r9)t Islaoda laG2lo m
lM.aDsEN. 1949, pag. 78); exp. Travallleur: a W di C. Finistère 2018 m, a ìùf del
Portogallo 1685 m (IncAr.D, 1898, vol. Il, pas. 147); exp. Hirondelle e Pr. Alice:
Lzzorre 15-\360 m (D^urzENlErc, 1889, pag. 85; DÀurz. e Frser., 1891, p^9.2L8\;
exp. Porcupine: a ìù0 dcll'Irlanda 164 frns (JÉrFRÈys, 1881, part IV, prg. 947);
iuÀdera (W^rsoN, 1A97, p s. 321').

Ìtlediteftareo: exp. Porcupioe: B. di Cartrgena, Banco della Awcntura 10-92
Ims (JtFFREys, 1881, part IV, pag.947); C. di Napoti (BEruNr, 1929, pae.77)', Pa-
lenno 300 m (MoNrERos^1o, 1880, pag- 6l), Catanir, Is. Eolie (AR^D^S e BENotr,
1870, pag. 19); al hrso di Siricusa 50d-r-50 m (Dr GERoNrMo, 1972, pag. 2); €xp. Pola:
Canale d'Otranto 760-776 m (SruR,{Ny, 1896, pa8. 29).

77 m {SoorRYLN, 19c6, pa8. 27)i exp. H;rondclle: G. di Gr.rascogna 166.5I0 m, Az.
zorre rt0 m rDÀulzENBF.xc, 1891, pag. 612i Daulz. . FIscH., l9el, pal. 222);
MaJerÀ (V^rsoN, 1897, paE 28t).

Medirctaaco. exp Pr.:rcupine B. di Carrasena 60.84 fms, Rasel Amou.h 4t fms
Brnco dcll Awenrura J0-92 fms, al lrrso deìl'Alseria 1456 fm, (JF.FFRrys, 1881. Da,rBrnco dcll Awenrura J0-92 fms. al largo deìl'Algeria 1456 fms (Jerrnrvs, 1881, pari
IV, pa8.944); exp. Calypso: a NE di La Gaute 170.180 m (M,{Rs, 1918 Daa l28l
Portofino 80 n lCHIsorrr. comunicazione D€rsoDrl€)l cxD Trav.iUeur: al lrrÈo diPortòfino 80 . @«rsorrr, comunicazione p€rsoDrl€)r cxp Travailleur: al brco di
Marsislia rfi m (LoL^nD. 18r8, vol. II, pas. l9r); €xp. Wlshins(on: a S J(llaMarsSlla ))) m (LOC^RD, lòrò, vor. rr, pag. rvr); €*p, v/rs
S,rde8n, l600 m {JEFFnEYs, 1882, pag. l0: D'AMIco, 1912.
Napoli (BEL!NI, 1929, pas. 80); Cspo S. Vito 200 m: Palenpag.80);

1880, p

'AMrco, 1912, pag. 261); G. di
200 m; Palermo 100 m (MoNrE

S della

ros^ro, 1874, p,s.2r4; 1880, pag.62), ls. Eolic (Arro,ts e BENoIr, 1870. pas
l5); .l larso di Siracusa ,0Grr0 m (DI CEnoNrMo, 1912, pac. 2l Crct. 70-120
fms (lEFFREys, 1881, pas. r9r)i exp. Beaconr Cerigo, Morea, Amorgo, Milo, Macri
20-185 fms IFoRBES. 1844. oas. 141): exD. Pola: a \v di Corfù. a N di Benlasi. Ka'

Morea, Amorgo, Milo, Macri
li Corfù, a N di Bengasi, Ka,

fms (lerrnEvs, 1881, pas. ,9r)i exp. Beacon: Cerigo, ì
20-18, fms (FoRBEs, 1844, pa9. t4))t exp. Pola: a V di
t.mata 615.1050 m (SruRANy, 1896, pag. 16).

St. 559 fondo fangoso
o Br » melmoso

St. 569 fondo fangoso-melmoso
,, 584 » melmoso

m 350 cs. salentina
m 245
m 620

Cuspidaria (Cardiomya) costellar4 (DESHAYES)

(Tav. II, fig.2)

Cotbtlla cottellatd DEsH^yEs, 1816, Exp. Morée, pag. 86, tav. VII, fig. 1.3 (Fide
Loc^Ro, 1898).

" 585

Materiale: 3 valve.
Dimensioni: Altezza mm 3,3; lunghezza mm 6,2.

Distrlbuzione:
Atlan .ot exp. Btake: costc dello G(olina, Florida, G. del Messico (DALL, 188t-

36, p.g. 297): exp. Travaillcur: a N de[a Spagna ,92.1094 m (Irc^RD, 1898, vol. II,
pas. l9l); exp. Pororpine: r S e a W dell'Idrndr 85'208 tuIls, dq Falmouth a Gibil-
terre 45-690 fms (rEFFiÉys, 1881, part IV, pr8. 944); exp. M. Sars: Is. Crnarie
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Tav. I

Ftg. 1 - Calliostotna wiseri (CAL1^RA). X 6,2

\ig. 2 - a, Cithna tetelta (JErFREys), X 12; b, giri embrionali, X 26.
Fig. 3 - Aleania ciÌnicoides (FoRBES). X ll,2
Fig. 4 - Alvania tesrae (ARADAS e M,lccroRE). X 15,5
Fig. 5 - Eulimella u\ifasciata (FoRBEs). X l0
F\9. 6 - Eulilnelta c,"ds.'a (JEFFREYS). X 8,5
Fig. 7 - Trophonopsis (Pagod.ula) eaginata. (DE CR. e JAN). X 5
Fig. 8 - Asthenotoma ( Drilliota) ettendata (MoNTERosaTo). X 9,5
Fig. 9 - Asthe otoma (Dritliota) emendata (MoNTERosqTo), esempla-

re giovane proveniente da tondali circalitorali deÌritico-
fangosi di Acitrez?a. X 5

Fig. 10 - Trophofiopsis richard.i (DAUTZENBERG e FrscHER). X 5,5
Fig. 1l - Raphitoma nuperrifta (TrBERr). X 5
Fig. 72 - Asthenototua (Dtilliola) loprestiana (CALCaRA). X 12
FiE. 13 - Lissactaeoa errlis (JErFREys). X 6,5
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Tav. II

Pleurotonella dalrflasi (D^urz. e FrscH.). X l0
Cuspidaria (Cardiomya) cosrerlata (DEsflayEs). X 6
Ringicula blanchatd.i DaUTz. e FrscH. X 8,5
Pleurotonloides ,nacra (WarsoN). X 10
Pleulototnella baird.i \lEeRrLL e SMTTH. X 5,5
Rotania montetosaroi DAUTZ. e FrscH. X 8,5
I'hyasira gould.i (PHrLtPPr). X 6,5

9 - Thyasira ( Arinulus ) ctoulinensis (JEFTRÉvS). X 1l
Lifia (Notolimea) c/assz (FoRBEs). X 12
Tarafiis alerandrifl4 SruRANy. X 13,5
Thyasira orbiculeta (SEGUENZA). X 3,2
Thf@sira fleÌ.uosa (MoNr^cu). X 3,7
Thyasira ( Arinulus ) lerruginosa (FoRBES). X 14,5
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, 
Tav. III

Fig. 7 B.athyarca philippiana (Nysr.). X 8

lls. 1 
- !y:yl: tenuis aegeensis (FoRBES). X 4t\8. 3 - Malletia ortas4 (SaRs). X 3,2ttg. 4 - Bathyarca glacialis (GeIi-,1. X 2,1

"-le J !j":: (.Limatuta) etriprica (JEFFREvs). X 8,5ttg. 6 - Yotdiella frrcida (LotE\). X l7btg. 7 - Dele.copecten abyssorum (LovEN). X 3,9
l!9. l - 

!!thyar_ca pectuncutoides (Scecori). X Ji
f,r,l ,7. L^r-o (Limat.ula) subouriculata (MoNrAcu). Xrtg. tU propeamussium lucidum {JEFFREYS). X 3,i
lrE ll . Pro_peamussium lenestratum (FoRBEs). X 3,5ttg. 12 - Yoldie\a knuis (pH.tLlppt). X 12l'ig. l1 - Propeamussium hoskynsi (FoRBEs). X 7

6,5

l2l
720



Dario A. Franchini

TROPHONOPSIS (PACODULA) VACINATA (JAN. 1832)
HA VALIDITA' NEI CONFRONTI DEL TAXON

T. (P.) CARINATA (BMNA pt., 1832)

In un precedente lavoro di rcvisione del genere Trophonopsis (l\
si era dato come preferibile il nomc specifico T, cariflata in contrasto
a quello di lANa T. ragiflatd; questo sia pure con un certo margine
di riserbo dovuto ad una p|essoché impossibile verifica sulle date
di effettiva pubblicazione. Si deve ricordare che il contrasto tra que.
sti due nomi è nuovo ma risale già al tempo della loro presentazione
alla scienza. LocaRD e TTBERT erano favorevoli al ,4,ron dell'Autore
siciliano mentre D^urzENBERc, ed altri con lui, difendeva la validità
di quello di JAN.

Il problema era, in quel momento, solamente legato alle precise
date di pubblicazione dei lavori e tale controversia dura tutt'oggi. 1l
problema sorge arche perché il " Catalogo " di DE CRIsToFoRI e JAN
aveva un duplice scopo: prescntava cioè i reperti esistenti nel Museo,
ma serviva anche quale elenco-catalogo per scambi ed offerte (si
possono ancora taovare annotazioni di vari personaggi che hanno avu_
to modo di consultare tale opera).

In tale duplice veste questo lavoro ebbe sì una notevole diffu-
sione fra gli studiosi ma si crearono, per alcuni, quei problemi di
( rigetto » dovuti alla idea del catalogo pseudccommerciale: molti
non vollero accettare come valide Ie definizioni specifiche di JAN.

Recentemente (2) è apparso un pregevole ìavoro del Prof. PINNI
che ha chiarito i problemi esistenti sulla genesi e sulle vicissitudini
del Catalogo dei due conchigliologi lombardi.

I problemi sulla sua validità sono stati risolti dal PrNNA facendo
un'elenco critico delle specie presentate da JAN in base allo studio
dei tipi tuttora depositali nel Civico Museo Milanese.

L'Autore dà queste notizie riguardo alla specie considerata:
MUREX VAGINATUS DE CRrsr. e JaN 1832, pag. 1l (Tav. LXXVII, fig.

6) DE CR. e JaN, Cat. S 2i-., Gen.53 Sp.27.

Descrizione origi,.alei MLtlet testa lLtsitormi, Elabrd, anfractttbks ca-
rinatis scalariaelormibus, \,aàciblts 8 lamellosis, equitantibus, ad
ca fiam spinosis.

Provenienza: Tabiano
Nuova denominazior,e:. TROPHONOP S (PAGODULA) VAGINATA

(JaN, 1832).

I2:l
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Questa definizione poteva già di per sé essere convincente per far
accettare questo nome specifico in via definitiva-

Debbo però alla competenza ed al generoso spirito di collabora-
zione scientifica della studiosa americana E. H. VoKEs alcune intor-
mazioni preziose (poi apparse in una sua pubblicazione (3)) che
servono a chiarire in modo definitivo tale questione tassonomica.

Il tal.on A:L BrvoNA, ella dice (com. pers.), deve essere posto in
sinonimia nei confronti di queÌlo di JAN anche se la data di pubbli
cazione del suo lavoro si dimostrasse inoppugnabilmente anteriorc,
avendo l'Autore siciliano usato un nome specifico sfruttato - per
almeno due volte - nella precedente letteratura malacologica.

Infatti esso fu usato da PENNANT nel 1777 e poi ripreso da FrscRER
DE WÀLDHETM nel 1807 per le seguenti specie:

MUREX CARINATUS PTNNANT, 1777 British Zoology, Ed. 4, pag. 123,
Tav.77, tie- 96 (ora assegnato ^l Eenete NEPTUNEA')

MUREX CARINATUS FrscEER DE WALDHETM, 1807 Museìrm Demidoff,
vol. 3, pag. 201, pei Cururrrz, vol. 10, fig. 1566 (ora assegnato al
genere MELONGENA).

Resta così ampiamente dimostrato che Ia sola dizione valida è

quella di JAN.
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AVVISO AI SOCI DELLA SEZIONE LOMBARDA

Dai primi di giugno il ritrovo setlimaoale dei soci della Lomh,r.ri"
non è più nella pasticceria di Porta licinese, ogni giovedì sera. È.".ì
io una sede mollo piu ceDtrale, simpdtica e accogliente. La Direziorie àÈir"
S.E.M. (Sociela Escursionisti Milanesi) con squisita cortesia, ha inf;ìi
acconsentito che le riunioni si svolgano presso la sua sede di Vla Uso
Foscolo 3, quinto piano (porta a destra In fondo al cortile).

Pertanto, dopo la chiusu.a estiva, le riunioni e gli incontri dei soci
milanesi, lombardi e, naturalmenle, di tutli i nostri soci che fossero di Das.
saggio a Milano, si terranno ogDI luDedi sera, alle ore 21, a partire'dal
lutredì 3 settembre prossimo.

Già nel mese di giugìo abbiamo avuto alcune riunioni: in quella inau.
gurale del giomo ll, i numerosi inl.ervenuti hanno poluto ammirare le
stupende diapositive a colori scartale dal Dr. Giorgio Barletta in Mar
Ro§so. Alcune macrofotografie, sopraltutto di nudibraDchi, sono da con-
siderarsi veri pezzi di anlologia fotografica. La riunione del Biorno 25 è
stata dedicata al genere Gibbula, con distribuzione di esemplari classifica[i
e identificazione di molti esemplari recati dagli intervenuti.

E' nostla intenzione, con la riapertura di settembre, di alternare se-
rate di conferenze c projezioni ad altre di scambj fra i soci, dedicando
però una serata al mese a un tema fisso, relativo a un dato Senere o una
data famiplia di molluschi. Abbiamo intatli conslatalo come questa forrna
di di\ulgazione visrva alla buona sia stata accolla favorevolmente da tutti.

RIPRODUZIONE DEL SARS, 1878

La sezione di Bologna, avendo ricevuto nuove richieste della riprodu-
zione dr SARS, Mollusca Regionis Arcticae Norvegiae, ha proweduto a ri-
stampame un certo numero di copie. Si prega di richiederle dircttamente
in Segreteria. inviando l'importo di lire 2.200 per copia, per spedizione
franco di porto.

SOCIA GIOVANISSIMA

La casa di SrLvaNA e D^Rro FRANCHTNT è stata allietata dalla nascita di
ANDRÈANA e il papa si è subito affrettato ad iscriverla all'U.M.I. Ai fetici
genitori le più liete congratulazioni e alla giovanissima nuova socia, gli
alrguri di tùtti i malacologi.

NECROLOGIO

Si è spento a Rapallo il Ten. Col. OBrsTÉ GatraRorrl, nostro affezionato
Socio firÌ daÌla fondazione. A tulti i Familiari il Consiglio Direttivo ed i
Soci dell'U.M.L esprimono le piir sentite coDdoglianze.



I SOCI CERCANO Qr-resta rubrica è sùeuamente riscrvata ai Soci
e si. propone. di (avorirc. conratri .diretti tra gli

I SOCI OFFRONO a.sociari per Io scambio di materiali e notizie ri.
suardanri la Malacologia. GL annunci sono pub-
blicati gratuiraoenre c la Dirczione non può c non
vuolc interveoirc in alcun modo, neppure a titolo
di cvenLuale rrbirrato, pcr queBIi scambi che as.
sumessero carattele commerciale,

Grur-rl Reclcxrr,ro MoNDrM, Cascllà Postale P. 7165 - OOI0O Roma Nomentana.
Acquisterei conchisUe, madrcporc, spugne meditcrranee ed esotiche.

Gli indirizzi che pubblichiamo ci pcrvcngono dirct-
tarnent€ daglj intcressati o sono stari d. ooi raccolti
da pubblicaziooi di altd Club o da riviste; d.clinia-
mo p€ttanto oSni responsabilirà sulle elfetrive possi
bilità di scambi.

C,onsigliamo ai nosrri Soci di scLivere preventiva
mentc una Ìetterl indicando eU esemplari che of
frono c chr'edendo la.lista delle conchiglie che pos-
sono flcevee ld cambto_

LIBRI E RIVISTE

Diamo l'el.nco di lutte le pubùli.a2io.i ch. i Soci possotro lichied.rc alla nostrt Sè
lreteiia. I p.ezzi indicrti sono franco di lorlo. Liùporto indi..lo dovrà.is.G pBedliÉ-
mente inviaro aua s.grcre.ia a E.zzo ass.gno. v.sli. postà|., i! c/c postalc od ancbè iù
Irancob.lli. s. si I.ana di piccolo imporlo. Notr 3ì .ll.tlu.tro spodi.l@i contr..!!m.

CoNcHrcLtÈ - Notiziario dell'U.M.I. - Annate complete dall'anDo
1966 (copresi i supplementi); per annata L. 5.000

GHIsomI F. & MELoNE G. . Catalogo illustrato clelle conchiglie
marine del MediterraDeo
fascicolo I, 1969 (Superf. Pleurotomariacea) L. 500
fascicolo II, 1970 (Superf. Patellacea) L. 500
tascicolo III, l97l (Superf. Trochacea, parte I) L. 500
fascicolo IV, 1972 (Superf. Trochacea, parte II) L. 1.000

ToRcHIo M., l97l - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia L. 500

PARENZAN P., 1970 - Carta d'ìdentita delle conchiglie del Medi
terraneo - vol. I - I Gasteropodi L. 4.700

MoNrERosATo, 1873 - Solarii del Meditelraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro originale) L. 800

SARS G.O., 1878 - Mollusca Regionis Arcticae Norvegiae (riptod\t-
zione xerografica delle 34 tavole del lavoro originale e indice
specifico) L. 2.2W

SPADA G., SaBELT-r 8., MotaNDr V., 1973 - Contdbuto alìa cono-
scenza clella malacofaLrna dell'isola di Lampedusa (Estr. da
Conchiqlie, 9 (3411 29.67, 5 tavv. illustranti complessiva-
mente 74 conchiglie nìcditerranee) L. 1.000

SCHEDE MALACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

a cura di Fernando Ghisotii

Schede pubblicate a tutt'oggi n.40

Per le richieste rivolgersi direttamente al Dr. Fernando Ghisotti,
via Giotto n. 9 - 20145 MILANO specificando la propria appartenenz:l
all'Unione Malacologica Italiana.

Francesco Settepassi

ATLANTE MALACOLOGICO
MOLLUSCHI MARINI VIVENTI DEL MEDITERRANEO

F,' uscito il 4" gruppo di 25 fascicoli che completa it I. voluEe

Per informazioni o sottoscrizioni rivolgersi alla Direzione del Mu-
seo Civico di Zoologia; via U. Aldrovandi n. 18 - 00186 ROMA o diret-
tamente all'Autore Sig. Francesco Settepassi. via Caccini n. I ,
00r98 RoMA.

COLLEZIONISTI

STRANIERI

A tuni raccomandiarao la massim, serietà e corret-
tezza,

PANDHU-PYN MUANGMAD, MD - 489 Rajvithi RD - BANGKOK 4
(Tailandia)

S. HATGIDIMITRION - Kassandron 87 - SALONICO T. T. 25 (Grecia)

TED YOCIUS - 321 Riboult str. - ST, AUGUSTINE Ftorida 32084
(u.s.A.)

J.H.L. MALLOC - 14, Bestel Street, Forest-Side - MAURITIUS

RICARDO BEUTHEM - Monte de Sancha - MALAGA (Spagna)

Mrs. F.H. DYKE - P.O. Box 378 - Bendigo 3550 - VICTORIA (Austratia)

BROOKSHIRE JACK - 1778 Pinecove, S. LUIS OBISPO, California
(u.s.a.)

GMNADE RAY - 4000 Burma Road, Mobile 36609
(u.s.A.)

DESMOND TOMAS - 34 Broadway, Newburg 12550 - NEW YORK
(u.s.a.)

GEERTS CHARLES - 28 Ave BertauN - BRUXELLES (Beìgio)

VAN DER BERGHE PHILIPPE - Z\,vortzustersvest 47 - MECHELEN
(Belgio)

IY

ALAI]AMA



VENDITORI DI CONCHIGLIE E MATERIALE
PER COLLEZIONE E STUDIO

Ci petrengono dai loci nclote ,icbierte di prczzi d; conchiglie listiti di
coicbfulie per collezione o pct ttudo, th.toticbe che mediteffanee, libti di dala.
cololil, coitenitoti pt collezbne ?.c. c«. kAnalidito le ditte o i ae$ozi tpccializ-
zati di nottto conotceaza. ad .tti Potrtnno tioolgelti i flottti 5ocì pù aveft dnel
tairente tstre le inlornozioni deiderure.

Curiosità (di M.T. Scaglione) - Copanello, 88060 Staletti (Catanzaro)

Hobby Fauna - C.so B. Ayres (angolo via Boscovich 6l) - 20124 Milano

Malachia (Sezione Malacologica dell'« Acquario di Bologna ») - Via
del Bosco 5 - 40141 Bologna

Natura Hobby - Via Galata 79 r - 16121 Genova

Nocenti Anna - I-argo Aretusa 4 ' 96100 Siracusa

Piccola Arca - Via Italia 5-7 - 07024 La Maddalena (Sassari)

Rossi Enzo - Viaie Fiume 93 - 61100 Pesaro

Grafiche ATA - Paclerncì Dugnano




