
Introduzione

La malacofauna delle acque costiere ioniche salentine è
stata sinora indagata piuttosto frammentariamente: mag-
giori informazioni sono disponibili per la zona nord-oc-
cidentale (Taranto-Porto Cesareo), mentre molto scarsi
sono i dati per i settori meridionali. Inoltre, la maggior
parte delle pubblicazioni sono anteriori al 1980 (Nord-
sieck, 1973; Parenzan 1970, 1973; Di Geronimo, 1974).
Anche i lavori più recenti hanno sempre riguardato zo-
ne limitate della costa salentina, o biocenosi specifiche
(Bedulli et al., 1986; Cinelli et al., 1988; Panetta et al.,
2006). Recentemente è stato fornito un quadro più com-
pleto (Trono, 2006), nel quale per la prima volta vengo-
no riassunti tutti i dati noti per la malacofauna delle co-
ste pugliesi. Anche in questo caso, però, scarseggiano i
dati relativi alla distribuzione ed all’ecologia delle spe-
cie.
Scopo di questo lavoro è l’aggiornamento delle cono-
scenze sulla malacofauna di questa parte del Mar Ionio,
fornendo una check-list aggiornata e focalizzando l’at-
tenzione su alcune specie finora note solo per altri set-
tori del Mediterraneo. In questa prima parte verranno
prese in considerazione (seguendo lo schema classifica-
tivo di CLEMAM) le famiglie appartenenti al superor-
dine Archaeogastropoda.

Descrizione dell’area di studio

L’area studiata si estende lungo un tratto di costa di ol-
tre 140 Km, fra le località di Torre Colimena (Manduria,
Taranto) e Castro (Lecce) (Fig. 1). Le profondità di pre-
lievo variano da 0 a 850 m circa (massima profondità
raggiunta dallo strascico con motopescherecci) e inte-
ressano ambienti compresi fra il piano sopralitorale e
quello batiale, con una distanza massima dalla costa di
circa 45 Km.
Le coste sono caratterizzate da biotopi molto vari: zone
di litorale roccioso, costituito da calcari del cretaceo
(Dell’Anna & Laviano, 1986; Pennetta et al., 1986) e cal-
careniti plio-quaternarie (Passeri,1974; Cotecchia et al.,
1969); spiagge sabbiose e fangose (Viel, 1986). Sono
inoltre presenti ambienti litorali molto particolari, come
l’Isola di S. Andrea (2 Km circa al largo di Gallipoli),
pozze e bacini salmastri naturali ed artificiali, risorgive
e polle costiere, situate in alcuni casi a pochi metri di
profondità.
Anche il piano infralitorale è caratterizzato da biotopi
molto vari: fondi sabbiosi, ghiaioso-sabbiosi, rocciosi,
praterie di cloroficee e di fanerogame marine ed ampie
zone di mattes di Posidonia, nonché tutte le possibili gra-
dazioni e sovrapposizioni di queste tipologie, fino a 35-
40 m (Cinelli et al., 1988 ed oss. pers.). In diverse stazio- 145
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ni è presente una particolare facies, il “coralligeno pu-
gliese” (Belmonte, 2000), tipico di quest’area. Esso si
sviluppa generalmente già a partire dai 15-16 m e, al-
meno fino a 25-30 m, è caratterizzato da biocostruzioni
colonnari o a “tassello” non molto alte, formate da brio-
zoi e corallinacee, intercalate a sedimento sabbioso-fan-
goso.
Il piano circalitorale nell’area di studio comincia a non
meno di 35 m di profondità, ed in alcune zone arriva fi-
no a circa 200 m (massima profondità in cui sono pre-
senti vegetali). All’aumentare della profondità i substra-
ti vengono gradualmente ricoperti dal coralligeno. Il
precoralligeno colonizza le parti più ombreggiate delle
praterie di Posidonia oceanica (parti basali, pozze e canali
intermattes). Al di sotto dei 45-50 m scompaiono le pra-
terie di fanerogame marine, e i fondali detritici, sabbiosi
e fangosi si alternano al coralligeno, che colonizza com-
pletamente tutti i substrati duri primari e secondari, e
in particolare i terrazzi sommersi di abrasione della for-
mazione calcarea (Bianchi et al, 1984), presenti in tutta
la zona, e particolarmente imponenti alle batimetrie ol-
tre i 50 m. È molto frequente anche una particolare fa-
cies di fondo detritico, il maërl, molto meno comune nel
resto del Mediterraneo, costituito da noduli algali rami-
ficati (Lithothamnium, Lithophyllum) e resti conchigliari
(Damiani, 1986; Belmonte, 2000; Basso & Brusoni, 2004).
Il piano batiale è costituito da distese di fango che occu-
pano la massima parte della scarpata continentale. Solo

in alcune zone (Leuca) sono presenti vaste zone di fon-
do roccioso con pendenze anche elevate (Rossi, 1986;
dati pers. da rilevazione con ecoscandaglio).
I venti prevalenti sono lo scirocco ed il maestrale, segui-
ti da tramontana e libeccio (Veniale et al., 1986).
La temperatura in inverno è più o meno costante, circa
14°, da 0 a oltre 800 m; in estate varia da 24°-26° (nei
primi 5-6 m), fino a 14°, a 800 m (Gasparini, 1986). La
salinità è mediamente pari al 38% (Belmonte, 2000); sot-
toriva può diminuire in maniera importante in condi-
zioni particolari (Cinelli, 1988).
Nel periodo invernale-primaverile una corrente superfi-
ciale discendente dall’Adriatico penetra nello Ionio se-
guendo la costa salentina; a S. Maria di Leuca devia
verso Nord entrando nel Golfo di Taranto, per prose-
guire verso Ovest lungo le coste Calabre. Nel periodo
tardo-primaverile, essa si indebolisce e nella parte più
interna del Golfo di Taranto si instaura progressiva-
mente una corrente ad andamento antiorario (cicloni-
ca). Il resto del golfo è interessato invece dalla corrente
(anch’essa ciclonica) dello Ionio centro-settentrionale, a
sua volta generata dalla grande Corrente Ionica-Atlan-
tica che scorre, da Ovest verso Est, lungo tutto il Medi-
terraneo meridionale. In condizioni sub-superficiali, la
Corrente Levantina interessa la scarpata continentale
Salentina. Le correnti adriatiche profonde, oltrepassato
il Canale d’Otranto, interessano probabilmente la scar-
pata continentale e il piano batiale fra Castro e S. Maria
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Fig. 1. Area di studio e località di raccolta.

Fig. 1. Study area and collecting localities.



di Leuca (Peñas et al., 2005; Cognetti et al., 2004; Gaspa-
rini, 1986; Bianchi et al., 1984; Veniale et al., 1986).

Materiali e metodi

È stato studiato il materiale raccolto in un arco tempora-
le di circa 12 anni, dal 1995 ad oggi. Le tecniche di rac-
colta sono diverse, a seconda della profondità e del tipo
di fondale. Sono state definite quattro zone, per le quali
sono state utilizzate modalità di raccolta differenti.
A. Zona sopralitorale-intertidale e frangia infralitorale
(fino a 1 m di profondità): raccolta a vista o con retino a
doppia maglia (anteriore di 5 mm, posteriore di 2 mm),
e raccolta di materiale spiaggiato.
B. Zona infralitorale (fra 1 e 15-20 m circa): raccolta a vi-
sta o prelievo di detrito mediante immersioni in apnea.
C. Zona infralitorale/circalitorale (fra 20 e 80 m circa):
materiale proveniente dal detrito di reti da posta, da
nasse e da vecchi grovigli di reti o di palamiti recupera-
ti dai pescherecci.
D. Zona circalitorale profonda/batiale (da 90-100 m a
800-850 m): Il materiale (relitti, bidoni, grovigli, massi,
concrezioni di coralligeno ecc.) proviene dalle reti dei
pescherecci che operano la pesca a strascico. La rete a
strascico penetra nel sedimento solo per pochi centime-
tri ed il materiale raccolto proviene quindi dagli strati
più superficiali. Ciò permette di escludere la raccolta di
materiale più antico dai livelli sottostanti (Rossi, 1986;
Viel et al., 1986).
Il detrito spiaggiato è stato sottoposto ad asciugatura e
poi setacciato attraverso maglie di 10, 2 e 0,5 mm; se ne-
cessario, è stata effettuata un’ultima selezione del detri-
to più sottile, tramite agitazione e successiva asporta-
zione con aspiratore della frazione flottante. Il detrito
raccolto direttamente dal fondale o recuperato da reti e
nasse, è stato invece vagliato in acqua.

Località di raccolta

A0. Torre Colimena (Manduria). Costa di natura calca-
renitica. Fondali rocciosi con sacche sabbiose, con popo-
lamenti a Cystoseira e corallinacee (Fanelli et al., 1997).
A1. Punta Prosciutto (Porto Cesareo). Costa calcareniti-
ca. Fondali antistanti sabbiosi con affioramenti rocciosi.
A2. Torre Lapillo (Porto Cesareo). Litorale sabbioso, con
fondali sabbiosi e rocce affioranti.
A3. Torre Chianca (Porto Cesareo). Ampia baia con lito-
rale sabbioso. Fondali sabbiosi con praterie di Zoste-
racee che a sud passano a fondali roccioso-sabbiosi.
A4. Penisola della Strea (Porto Cesareo), litorale esterno
(lato Ovest). Costa rocciosa calcarenitica che, dopo i pri-
mi 2-3 m con densi popolamenti a Cystoseira, si appro-
fondisce rapidamente fino a 18-20 m, passando ad un
fondo sabbioso con Posidonia. È presente una piccola la-
guna poco collegata al mare aperto con fondo sabbioso-
fangoso a Zosteracee.
A5. S. Isidoro (Nardò). Piccola baia con litorale sabbio-
so. Fondali sabbiosi a Zosteracee, a Caulerpa prolifera e
Caulerpa racemosa, con affioramenti rocciosi al largo. Po-
co a Sud si trova la riserva naturale “Palude del Capita-

no” caratterizzata da doline e bacini da crollo con acque
salmastre a salinità variabile.
A6. S. Caterina (Nardò). Arenile isolato, all’interno di
una insenatura calcarea. Fondale prospiciente roccioso.
A7. Gallipoli, località “Rivabella”. Litorale sabbioso,
con bassofondo sabbioso-roccioso.
A8. Isola di S. Andrea (Gallipoli). Costa calcarenitica. È
presente una laguna interna (massima profondità 70
cm) con fondo fangoso-sabbioso a Zosteracee.
A9. Baia di Gallipoli. La costa, fino a Punta Pizzo, è pre-
valentemente calcarenitica con piccoli arenili. Fondali ini-
zialmente sabbioso-rocciosi, poi con mattes di Posidonia.
A10. Mancaversa (Marina di Taviano). Litorale roccioso
(calcareniti, dune fossili), con piccoli arenili. Fondali
rocciosi, alternati a sabbia e popolamenti a Posidonia.
A11. Torre S. Giovanni-Lido Marini (Marina di Ugento).
Litorale calcarenitico a Nord della zona portuale, sab-
bioso a Sud.
A12. Torre Mozza (Marina di Ugento). Alternanza di
arenili e scogli. Fondale roccioso-sabbioso.
A13. Torre Pali (Salve). Litorale e bassofondo (da 0,5 a 2
m) roccioso-sabbioso con Zosteracee e affioramenti di
“terreni rossi” semiconsolidati (Cotecchia et al., 1969).
Sui substrati rocciosi è presente un trottoir a Dendropoma
petraeum e Lithothamnium.
A14. Torre Vado (Morciano di Leuca). Litorale sabbioso
che si sviluppa in direzione Nord-Est per diversi Km.
Fondali sabbiosi. Alla profondità di 2-3 m, comincia a
svilupparsi il posidonieto.
A15. S. Maria Di Leuca (Morciano di Leuca). I ritrova-
menti si riferiscono alle acque del porto.
B1. Torre Colimena (Manduria). A 4-8 m di profondità è
presente un’ampia piattaforma calcarenitica, preceduta
da fondale roccioso-sabbioso. Localmente è presente del
detrito conchiglifero grossolano.
B2. Punta Prosciutto (Porto Cesareo). Piattaforma calca-
renitica fortemente fratturata che degrada fino a 12-15
m, con sacche di sedimento conchigliare. Negli anfratti
si sviluppano popolamenti di tipo coralligeno.
B3. Torre Lapillo (Porto Cesareo). Substrato roccioso a
Chondrilla nucula e spugne incrostanti, che al largo si in-
terrompe formando una scarpata con popolamenti di ti-
po coralligeno a Cladocora caespitosa. Oltre la scarpata, il
fondale è sabbioso, pianeggiante, con popolamenti a
“coralligeno pugliese”.
B4. Porto Cesareo, laguna interna. Stazione con popola-
menti diversi, varianti da quelli tipici di condizioni eu-
rialine ed euriterme (Pérès & Picard, 1964) con popola-
menti a Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) e Potamides
conicus (Blainville, 1829) a quelle francamente marine di
fondo duro e di Posidonieto. Sono presenti anche prate-
rie di Cymodocea nodosa e Caulerpa prolifera, quest’ultima
in forte regressione.
B5. S. Isidoro (Nardò). Piattaforma calcarea, con sacche
sabbiose, a profondità variabili fra 4 e 20 m.
B6. Torre dell’Alto, S. Caterina, S. Maria al Bagno (Nar-
dò), La Reggia (Galatone). Rocce calcaree, che si appro-
fondiscono velocemente fino a 15-18 m, su un fondale
sabbioso con Posidonieto e “coralligeno pugliese”, che
a Punta dell’Aspide inizia già a 12 m di profondità. Tut-
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te le parti poco esposte alla luce sono ricoperte da coral-
ligeno a Peyssonnelia e Myriapora (Fanelli et al., 1997).
B7. Gallipoli Nord, località “Lido Conchiglie”, “Riva-
bella”, “Torre Sabea” ed “Ospedale vecchio”. Fondali
calcarenitici e sabbiosi, spesso ad oloturie (Tortonese,
1965). A 12-15 m, inizia il posidonieto, misto a popola-
menti a Cladophora prolifera.
B8. Gallipoli, “Secca del Rafo”. Di natura calcarenitica,
con cappello a 2 m e ricchi popolamenti fotofili fino a
15-18 m. Nelle zone in ombra si sviluppano popola-
menti di tipo coralligeno. Nelle aree adiacenti, a partire
da 18-20 m, è presente il posidonieto.
B9. Gallipoli, località “La Purità”, “Isola del Campo”,
“zona delle Mura”. Substrati calcarenitici con biocenosi
ad alghe fotofile. Negli anfratti e nelle cavità, si svilup-
pa il coralligeno a briozoi (Myriapora truncata, Schizobra-
chiella) e corallinacee. Il posidonieto inizia a meno di 1
m, alternato a sacche sabbiose e roccia, e a 20 m circa
raggiunge la massima densità.
B10. Isola di S. Andrea (Gallipoli). Fra 0 e 18-20 m sono
presenti calcareniti fortemente fratturate, che passano a
posidonieto, “coralligeno pugliese” e fondali sabbiosi. Il
coralligeno si sviluppa anche a profondità inferiori ai 2
m, nelle parti non esposte alla luce diretta. Sono presen-
ti popolamenti a Caulerpa prolifera, in forte regressione a
causa della competizione con C. racemosa, fortemente
invasiva in tutta l’area.
B11. Gallipoli, località “Le Pentite”. Tratto sottocosta
calcarenitico, seguito da fondi sabbiosi, mattes di Posido-
nia miste ad affioramenti calcarenitici. Al largo, a partire
da 9 m, è presente il posidonieto.
B12. Baia di Gallipoli. Il fondale è sabbioso fra i 2 e i 6
m, in alcuni tratti con popolamenti a Zosteracee. A par-
tire da 10-12 m è presente il posidonieto.
B13. Mancaversa (Marina di Taviano). Il fondo è roccio-
so con popolamenti a Padina, Dyctiota e Halimeda, e sac-
che sabbiose. Il posidonieto è presente già a partire da 3
m di profondità.
B14. Marina di Salve, località “Li Pali”. Fondale roccio-
so e sabbioso roccioso fino a 10-13 m, localmente con
popolamenti a Posidonia. Oltre i 15 m, si sviluppa il “co-
ralligeno pugliese”.
B15. S. Maria Di Leuca (Morciano di Leuca), fra Punta
Ristola e la zona portuale. Fondo roccioso con popola-
menti fotofili, sacche sabbiose, e zone isolate a Posido-
nia. Oltre i 10-12 m compare il coralligeno su roccia.
C1. Porto Cesareo, 12-30 m. Materiale proveniente da
reti da posta, riferibile a fondali con praterie di Clado-
phora prolifera, coralligeno e sabbie conchiglifere.
C2. Porto Cesareo, 30-45 m. Materiale da reti da posta e
nasse proveniente da popolamenti a Cladophora prolifera
e Posidonia oceanica. Sono presenti anche elementi tipici
di biocenosi fotòfile e coralligeno.
C3. Porto Cesareo, 50-70 m. Materiale proveniente da
reti da posta, riferibile a coralligeno, maërl e, per bati-
metrie maggiori, a fondali fangosi.
C4. S. Caterina, 30-35 m. Materiale proveniente da nasse
e reti da posta, riferibile a praterie di Cladophora prolifera
su fondali detritici, con presenza di zone a coralligeno.
C5. S. Caterina, 40-55 m. Materiale proveniente da reti

da posta riferibile a coralligeno, posidonieto e fondo de-
tritico. Degna di nota è la presenza, sulle pareti di una
secca, del madreporario coloniale Lophelia pertusa, fino-
ra considerato esclusivamente batiale (Riedl, 1991).
C6. Gallipoli, 30-40 m. Materiale proveniente da nasse
operanti su fondali sabbiosi con posidonieto e praterie
di Cladophora prolifera.
C7. Gallipoli, 50-80 m. Materiale proveniente da reti da
posta: i tremagli vengono posizionati su terrazzi e scar-
pate rocciose a coralligeno.
C8. Gallipoli, 50-70 m. Materiale proveniente da reti da
posta simile a quello di C7. Alla base della scarpata il
fondo è di tipo maërl.
C9. Gallipoli, 30-40 m. Il materiale recuperato dalle nas-
se è riferibile al posidonieto, con aree a sedimento sab-
bioso-conchiglifero.
C10. Mancaversa, 50-70 m. Materiale proveniente da re-
ti da posta operanti su fondali rocciosi con coralligeno a
Myriapora truncata.
C11. Torre Pali-TorreVado, 25-35 m. Materiale prove-
niente da reti da posta, riferibile a biocenosi fotofile di
fondi duri ad Halimeda tuna, con sacche di sedimento
sabbioso conchiglifero.
C12. Torre Pali, 40-50. Materiale proveniente da reti da
posta, riferibile a popolamenti a Rodoficee. Sono presen-
ti anche elementi tipici del coralligeno e di fondi a maërl.
C13. Torre Vado, 60-80 m. Materiale proveniente da reti
da posta: i pescherecci operano su fondali a coralligeno
di piattaforma e fango.
C14. S. Maria di Leuca, 25-35 m. Materiale proveniente
da reti da posta, con fauna tipica di biocenosi fotòfile di
substrato duro e di tipo coralligeno.
C15. Marina Di Novaglie, Tricase Porto, 60-80 m.
Materiale proveniente da reti da posta: i tremagli opera-
no su fondali rocciosi a coralligeno, e detritici.
C16. Castro Marina, 80-100 m. Materiale proveniente da
un groviglio di nylon e da reti da posta, riferibili ad un
fondale detritico organogeno.
D1. Bacino di Gallipoli, zona Nord (fra Torre dell’In-
serraglio e Torre Sabea), 150-300 m. Materiale prove-
niente da strascico su fondi fangosi e sabbioso organo-
geni (alle batimetrie minori).
D2. Bacino di Gallipoli, zona Sud, 300-850 m. Materiale
proveniente da strascico su fondali fangosi. Sono pre-
senti frammenti di concrezioni con Neopycnodonte coch-
lear (Poli, 1795) e, raramente, Madrepora oculata.
D3. S. Maria di Leuca, 150-200 m. Materiale proveniente
da strascico su fondali detritico-sabbiosi fortemente
conchigliferi, fangosi nella parte più esterna. Sono pre-
senti blocchi di concrezionamento coralligeno.
D4. S. Maria di Leuca, 250-700 m. Materiale da strascico
su fondali fangosi. Sono presenti blocchi concrezionati a
corallo bianco, anche di notevoli dimensioni.

Risultati

In Tab. 1 sono riportate le 73 specie ritrovate e le relati-
ve località di raccolta. Quattro specie (Calliostoma gualte-
rianum, Skenea serpuloides, Dikoleps nitens, Gibbula leuco-
phaea) risultano citate nelle liste S.I.M. per le province di
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Lecce e Taranto (Trono, 2006), senza altre informazioni.
Una specie (Anatoma crispata) risulta presente nell’elen-
co della collezione Parenzan, conservata presso la Sta-
zione di Biologia Marina dell’Università del Salento a
Porto Cesareo (Trono, 2006). Altre dodici specie risulta-
no nuove per le acque Ioniche del Salento. Tre specie
sono segnalate per la prima volta per il Mar Ionio.
Vengono di seguito commentate le specie più interes-
santi.

Tectura virginea (Mueller O.F., 1776)
Questa specie non è mai stata ritrovata al di sopra di 30 m
di profondità nell’area di studio, e mai a Nord di Gallipoli.
La maggiore quantità di esemplari è stata trovata in un
groviglio di nylon in località C16. La massima profondità
di ritrovamento è di 300-400 m (D4), ma è possibile che si
tratti di conchiglie provenienti da batimetrie minori.

Propilidium exiguum (Thompson, 1843) (Fig. 2A, B)
Un unico esemplare, proveniente da una grossa colonia
di Madrepora oculata. Si tratta della prima segnalazione
di questa specie per le acque ioniche del Salento.

Lepetella laterocompressa (De Rayneval & Ponzi, 1854)
(Fig. 2C, D)
È la prima segnalazione per le acque ioniche del Sa-
lento. Il materiale proveniente da C10 si riferisce ad un
fondale coralligeno a 45 m, mentre quello di D3 provie-
ne da reti a strascico (150 m circa).

Bogia labronica (Bogi, 1984) (Fig. 2E, F)
Si tratta della prima segnalazione per le acque ioniche
del Salento. Il materiale proviene da reti a strascico (300
m circa) operanti al largo di S. Maria di Leuca.

Copulabyssia corrugata (Jeffreys, 1883) (Fig. 2G)
È la prima segnalazione per le acque ioniche del Sa-
lento. Il materiale proviene da reti a strascico (120-150
m) operanti al largo di S. Maria di Leuca.

Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829) (Fig. 3A-F)
Questa specie è segnalata per la prima volta nelle acque
costiere ioniche del Salento. La provenienza di un esem-
plare da un fondale di 20-25 m costituito da sabbia
grossolana e coralligeno (C1) è inusuale, in quanto la
specie è tipica di acque più profonde, anche se esistono
altri ritrovamenti in fondali superficiali (Piani, 1984). È
probabile che nella zona in questione siano presenti, an-
che a modeste batimetrie, condizioni favorevoli allo svi-
luppo del coralligeno a cui questa specie è generalmen-
te associata, come descritto da Parenzan (1973) e verifi-
cato tramite osservazione in immersione. Tutti gli altri
esemplari provengono da coralligeno profondo: in par-
ticolare alcuni esemplari di S. Maria di Leuca sono stati
reperiti viventi in un relitto (tubo metallico) e in inter-
stizi di massi concrezionati dragati a 200 m.

Emarginula fissura (Linné, 1758) (Fig. 3G-O)
Dall’esame del materiale di questa specie, è risultata
evidente la presenza di due distinte morfologie, com-

prese fra quelle riportate da Piani (1984) come sinonimi
di Emarginula fissura. Un esemplare, privo di parti molli
ma freschissimo ed integro da S. Maria di Leuca (200-
300 m), corrisponde ad Emarginula subdepressa (Jeffreys,
1865) (Fig. 3G-I). La superficie interna della conchiglia
presenta una diffusa, tenue iridescenza madreperlacea
bianco-celeste. Diversi esemplari, di cui tre con residui
di parti molli, e con periostraco di colore giallastro, cor-
rispondono morfologicamente ad Emarginula incurva
(Jeffreys, 1865) (Fig. 3L-O) e sono stati estratti da cavità
in massi concrezionati dragati fra 150 e 500 m. Tutte le
conchiglie fresche presentano dal lato interno, nelle vi-
cinanze del margine, strie madreperlacee biancastre
concentriche. Gli esemplari di S. Maria di Leuca sono
stati reperiti in sedimento contenente frammenti freschi
di Madrepora oculata, in blocchi concrezionati (D3), e nel
detrito trattenuto da un vecchio groviglio di rete da
strascico, raccolto a 400 m circa e colonizzato da M. ocu-
lata. Dall’esame degli esemplari, risulta evidente la net-
ta differenza fra le due morfologie di E. fissura reperite,
così come ben riassunte da Piani (1984), senza che si sia
riscontrata la presenza di esemplari intermedi.

Emarginula huzardii (Payraudeau, 1826)
È piuttosto frequente nell’infralitorale e circalitorale, lun-
go tutto il tratto di costa preso in esame, ad una profondi-
tà massima di 50 m circa. È stata effettuata anche la ricer-
ca di esemplari vivi, sulla superficie inferiore di grosse
pietre, oppure in anfratti e pareti in presenza di enclavi a
coralligeno, senza risultati. L’unico esemplare vivente è
stato estratto da un profondo interstizio di un grosso con-
crezionamento di coralligeno, impigliato in reti da posta
a 30 m. È quindi probabile che, analogamente a quanto
avviene per altre specie di Emarginula, questi molluschi
vivano rifugiati in cavità del substrato roccioso.
Nel materiale sono rappresentate sia conchiglie con
morfologia tipica, prevalentemente di dimensioni me-
dio-piccole, che conchiglie morfologicamente confron-
tabili con Emarginula crebrisculpta (Coen, 1939) ed E. di-
vae (Van Aartsen & Carrozza, 1996). Comunque, la mag-
gior parte degli esemplari presenta caratteristiche mor-
fologiche intermedie. Le indagini morfometriche (Por-
talatina, in stampa), suggeriscono che E. crebrisculpta ed
E. divae andrebbero considerate come semplici varianti
morfologiche dell’unica specie E. huzardii.

Emarginula octaviana (Coen, 1939)
Questa specie è stata reperita frequentemente, soprattutto
a Nord di Gallipoli, a profondità comprese tra 0 e 45 m.

Emarginula rosea (Bell T., 1824)
È una specie relativamente comune, riscontrata a pro-
fondità variabili fra 30 e 200 m.

Emarginula sicula (Gray J.E., 1825)
È ben rappresentata in molte località, da A0 ad A7, an-
che nella morfologia corrispondente ad E. squamulosa
(Aradas, 1846), considerata sinonimo di E. sicula da Pia-
ni (1984). Non è mai stata ritrovata a Sud di Gallipoli.
Tutti gli esemplari provengono da materiale spiaggiato,
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Tectura virginea D3-C9-C13-C16*

Patella caerulea A0-A1-B1-A2-A4-A5-A6-A7-B7-A8-A9-A10-A11-A14-A15

Patella rustica A0-A1-A2-A4-A5-A6-B6-A7-A8-A9-A10-A11-A14-A15

Patella ulyssiponensis A1-A2-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A13-A15

Propilidium exiguum 2 D4

Lepetella laterocompressa 2 C10-D3

Bogia labronica 2 D4

Copulabyssia corrugata 2 D4

Emarginula adriatica 2 C1-C10-C15*-D3*

Emarginula fissura D1*-D3*-D4

Emarginula huzardii A0-A1-B1-A2-B2-B3-A4-A5-B5-B6-B7-A9-C9-C10-A11-C11-C12

Emarginula octaviana A0-A1-B1-A2-A3-A5-B5-A6-B6-A7-B7-A9-B9-B12-C10-C11

Emarginula rosea C1-C3-C8-C10-C13-D1-D3-D4

Emarginula sicula A0-A1-A2-A3-A4-A5-B5

Emarginula tenera B6-C16

Emarginula tuberculosa 3 D4

Diodora dorsata A5-C15-C16

Diodora gibberula A0-A1-B1-A2-B3-A4-B4-A5-B5-A6-B6-A7-B7-A9-B9-A10-C10-A12-D3-
C15-C16

Diodora graeca A3-A4-C2-C7-A10-B12-C10-C12

Diodora italica A2-B3-C3-B4-A5-B5-B6-B7-B8-B10-C9-C10

Fissurella nubecula A2-A4-A5-B5-A6-A7-A9-A9-A12

Scissurella costata A3-B6-B7-A9-C9-C10-C12-D3-C16

Anatoma crispata 1 C10-D3-D4

Anatoma umbilicata 2 C16

Sinezona cingulata A5-A7-A9

Haliotis tuberculata tuberculata A0-A1-B1-A2-A3-A4-C1-A5-B6-B7-B9-B12-B13-A12-B14-C13-A15

Homalopoma sanguineum A0-A1-B1-A2-A4-C1-A5-A6-B6-B7-C7-A12-B12-A13-B14-C13-A15-C16

Bolma rugosa A0-A1-C2-B4-B6-B7-C6-B9-C9-C10-C11-C14-C16

Tricolia pullus pullus A0-A1-B1-A2-A3-C1-A5-B5-A6-B6-A7-B9-A9-A10-B12-A12-A13-C11-A14

Tricolia speciosa A0-A1-B1-A2-B4-C1-A5-B5-C6-B11-B9-A9-A10-B12-A12-C11-C15

Tricolia tenuis A0-A1-B1-A2-A3-C1-A5-A6-A7-B7-C6-B9-A9-B12-A12-A10-B14

Danilia costellata C15*-D3-D4

Putzeysia wiseri 2 D3-D4*

Clanculus corallinus A0-A1-B1-A2-A3-A4-C1-A5-B5-B6-B7-B9-C10-B14-C11-C12-A15

Clanculus cruciatus A0-A1-B1-A2-A3-A4-B4-A5-C1-B6-A7-B7-A9-A10-B12

Clanculus jussieui A0-A1-B1-A2-A3-A4-A5-B4-C1-B5-B6-B7-A9-B12

Clelandella miliaris C15*-D3

Gibbula adansonii adansonii A0-A1-A2-A3-A4-A5-B4-C1-B5-B6-B9-B14-B15

Gibbula ardens A0-A1-B1-A2-A3-A4-C1-A5-B5-B7-C9-C10-C11-C12
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Gibbula divaricata A1-A2-A3-A4-A5-B5-A6-A7-A9-B9-A12-A13-A14-A15

Gibbula fanulum A0-A1-B1-A2-A3-B3-A4-C1-A5-B5-C3-C5-B7-C6-C7-A9-B9-B11-C13-C14-
C16

Gibbula guttadauri A0-B1-A2-A4-C1-C2-C3-A5-B7-B9-C10-C12-C13

Gibbula leucophaea 1 B12

Gibbula magus C1-C2-C4-C6-C7-C15

Gibbula philberti A0-A1-A2-A3-A4-A5-A7-A9-A10-B14

Gibbula rackettii A2-A4*-A5-B5-B6-A9-B9*

Gibbula rarilineata A5-A6-A7-B12-A14

Gibbula turbinoides A0-A1-B1-A2-A3-A4-C1-A5-B5-B6-B7-B9-B13-B14-A15-B15

Gibbula umbilicaris umbilicaris A0-A1-B1-A2-A3-A4-A5-B5-C1-B6-A7-B7-B12-B14-C11-A14-B15

Gibbula varia A0-A1-B1-A2-A3-A4-A5-B5-B6-A9-B9

Gibbula vimontiae 3 A2-A4*-A5-B9*

Osilinus articulatus A0-A2-A3-A5-B5-A7-A8-A13

Osilinus turbinatus A0-A1-A3-A5-B5-B6-A7-A8-A9-B9

Phorcus mutabilis A1-A5

Phorcus richardi A0-A5-A6

Jujubinus exasperatus A0-B1-A2-A3-A4-A5-C1-C5-B6-A9-B7-B9-C9-A10-B12-B13-C10-A13-C11-
C12-C13-D3-C14-D3

Jujubinus exasperatus morf. “monterosatoi” A0-A1-A3-A4-A6-B6-C5-B7-A9-B9-A10-B12-B13-C10-C11-A12-C14-C15-
C16

Jujubinus montagui 2 C7*-C10*-D3

Jujubinus striatus striatus A0-A1-B1-A2-A3-C1-A4-A5-A6-B6-B7-C7-B9-C9-A10-A12-C11-A14-C12-
B15-C15-C16

Jujubinus tumidulus 2 D2

Calliostoma conulus C1-A4-C7-C9-C10-C11-C13-C15

Calliostoma dubium B4-C1-C2-A7-B9-C8-A9-C9-C11-C13

Calliostoma granulatum C10-C15-D3

Calliostoma gualterianum 1, 3 C7*

Calliostoma laugieri laugieri A0-A3-C1-C2-A4-A5-B6-A7-B7-B9-C6-A9-A10-C10-A13-C11-C12-C14

Calliostoma zyzyphinum C3-C8-C9-C10-D1-D3-C16

Skenea catenoides 2 D3-C16

Skenea pelagia 2 A9

Skenea serpuloides 1 C8-C10

Dikoleps nitens 1 C9-C16

Skeneoides exilissima 2 A7-A9-C16

Smaragdia viridis A0-B1-C1-A4-A5-A9-B9-C9-A10-B12-A12-A13

Theodoxus fluvialitis A0-A1-A2-A5

Tab. 1. Elenco delle specie e località di raccolta. Legenda: 1 = specie citate nelle liste S.I.M. o nell’elenco della collezione Parenzan per le coste
Salentine, ma senza località, né alcun altro dato; 2 = specie segnalate per la prima volta per le acque Ioniche del Salento; 3 = specie segnalate per la
prima volta nel Mar Ionio; * = località in cui sono stati ritrovati esemplari con parti molli (solo per specie di particolare interesse).

Tab. 1. Species list and collecting localities. Symbols: 1 = species reported for the Salento coast in the S.I.M. lists or in the list of the Parenzan collec-
tion, without additional data; 2 = first record for the Ionic Salento; 3 = first record for the Ionian Sea; * = localities where material with soft parts was
recovered (only for species of special interest).



e in località dove il mare antistante è poco profondo an-
che per diverse centinaia di metri dalla linea di costa.

Emarginula tenera (Locard, 1892)
Questa specie è stata reperita in due sole località: una a

80-100 m su coralligeno, l’altra a soli 4 m, nel sedimento
melmoso di un profondo anfratto roccioso con un po-
polamento a Peyssonnelia squamaria e Myriapora truncata
sulle pareti e colonie di Axinella cannabina sul fondo. Le
acque, nell’anfratto e in tutta la zona circostante, hanno
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Fig. 2. A, B. Propilidium exiguum (Thompson, 1843), 2,4 mm, D4. C. Lepetella laterocompressa (De Rayneval & Ponzi, 1854), 1,6 mm, D3. D.
Lepetella laterocompressa (De Rayneval & Ponzi, 1854), 1,7 mm, C10. E, F. Bogia labronica (Bogi, 1984), 2,2 mm, D4. G. Copulabyssia corrugata
(Jeffreys, 1883), 1,5 mm, D4. H, I. Anatoma crispata (Fleming, 1828), 2,2 mm, C10. L, M. Anatoma umbilicata (Jeffreys,1883), 1,6 mm, C16. N, O.
Sinezona cingulata (Costa O.G., 1861), 1,0 mm, A9.

Fig. 2. A, B. Propilidium exiguum (Thompson, 1843), 2.4 mm, D4. C. Lepetella laterocompressa (De Rayneval & Ponzi, 1854), 1.6 mm, D3. D.
Lepetella laterocompressa (De Rayneval & Ponzi, 1854), 1.7 mm, C10. E, F. Bogia labronica (Bogi, 1984), 2.2 mm, D4. G. Copulabyssia corrugata
(Jeffreys, 1883), 1.5 mm, D4. H, I. Anatoma crispata (Fleming, 1828), 2.2 mm, C10. L, M. Anatoma umbilicata (Jeffreys,1883), 1.6 mm, C16. N, O.
Sinezona cingulata (Costa O.G., 1861), 1.0 mm, A9.



salinità e temperatura inferiori alla media per la presen-
za di numerose risorgive.

Emarginula tuberculosa (Libassi, 1859) (Fig. 3P-Q)
Si tratta della prima segnalazione per il Mar Ionio. Il
materiale è rappresentato da un esemplare privo di par-

ti molli, ma fresco, trovato incastrato in una colonia di
Madrepora oculata dragata a 600 m circa (D4).

Diodora gibberula (Lamarck, 1822)
È presente nell’infralitorale e nel circalitorale, pratica-
mente in tutte le località, con diffusione maggiore nel-
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Fig. 3. A, B. Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829), 12,3 mm, D3. C, D. Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829), 9,1 mm, C1. E, F. Emarginula
adriatica (Costa O.G., 1829), esemplare con parti molli, 7,9 mm, D3. G-I. Emarginula fissura, morfologia corrispondente ad E. subdepressa (Jeffreys,
1865), 11,2 mm, D4. L, M. Emarginula fissura, morfologia corrispondente ad E. incurva (Jeffreys, 1865), 10,7 mm, D3. N, O. Emarginula fissura, mor-
fologia corrispondente ad E. incurva (Jeffreys, 1865), 8,3 mm, D3. P, Q. Emarginula tuberculosa (Libassi, 1859), 8,3 mm, D4.

Fig. 3. A, B. Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829), 12.3 mm, D3. C, D. Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829), 9.1 mm, C1. E, F. Emarginula
adriatica (Costa O.G., 1829), specimen with soft parts, 7.9 mm, D3. G-I. Emarginula fissura, morphology corresponding to E. subdepressa (Jeffreys,
1865), 11.2 mm, D4. L, M. Emarginula fissura, morphology corresponding to E. incurva (Jeffreys, 1865), 10.7 mm, D3. N, O. Emarginula fissura, mor-
phology corresponding to E. incurva (Jeffreys, 1865), 8.3 mm, D3. P, Q. Emarginula tuberculosa (Libassi, 1859), 8.3 mm, D4.
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l’infralitorale superiore. Si segnala il ritrovamento di al-
cuni esemplari in D3, fra 150 e 200 m, e di un esemplare
di 26 mm di lunghezza e 15 di altezza in A5.

Diodora graeca (Linnè, 1758)
È abbastanza diffusa in tutto l’infralitorale ed il circali-
torale.

Diodora italica (Defrance, 1820)
Diffusa nell’infralitorale e circalitorale di tutta l’area in
esame.

Fissurella nubecula (Linnè, 1758)
Comune nella zona intertidale su substrati duri.

Scissurella costata (D’Orbigny, 1824)
È una specie abbastanza diffusa nell’area di studio, ad
ampia distribuzione batimetrica, reperita fra 0 e 150-200
m di profondità.

Anatoma crispata (Fleming, 1828) (Fig. 2H, I)
Trovata nel circalitorale di Gallipoli e di Santa Maria di
Leuca; in quest’ultima località è risultata piuttosto fre-
quente. Questa specie è citata nell’elenco della collezio-
ne Parenzan (Trono, 2006). I presenti ritrovamenti con-
fermano la presenza di questa specie nelle acque costie-
re ioniche del Salento.

Anatoma umbilicata (Jeffreys, 1883) (Fig. 2L, M)
È stata ritrovata solo nel circalitorale ai limiti orientali
dell’area di studio (C16). È la prima segnalazione per le
acque ioniche del Salento.

Sinezona cingulata (Costa O. G., 1861) (Fig. 2N, O)
Già citata da Terlizzi (2003) per il basso Adriatico e da
Trono (2006) per l’infralitorale dello Ionio, se ne confer-
ma la presenza anche nell’infralitorale superiore di di-
verse località delle coste ioniche del Salento. Questa
specie è stata trovata spiaggiata a Nord e Sud di Galli-
poli, e a Nardò (S. Isidoro), in biotopi relativamente si-
mili (bassifondi sabbioso-rocciosi, con sabbie piuttosto
fini, non eccessivamente esposti al moto ondoso e con
buon ricambio delle acque). È possibile quindi allargare
l’areale di questa specie al Mar ionio.

Haliotis tuberculata tuberculata (Linné, 1758)
È praticamente ubiquitaria, sui substrati duri infralito-
rali dell’area di studio. La specie presenta una notevole
variabilità infraspecifica, come evidenziato già da Gei-
ger (2000): sono presenti sia esemplari completamente
lisci e appiattiti, sia con lamelle estremamente pronun-
ciate e a spira alta, nonché tutte le gradazioni di morfo-

logie intermedie. Si evidenzia il ritrovamento di un
esemplare privo di parti molli, ma fresco, in fondi circa-
litorali a coralligeno (50 m circa).

Danilia costellata (Costa O.G., 1861)
Di questa specie, considerata sinonimo di Danilia otavia-
na (Cantraine, 1835) (Palazzi & Villari, 2001; CLEMAM),
sono stati recuperati diversi esemplari giovanili e uno
adulto, privi di parti molli, in località D4, a profondità
comprese fra 200 e 600 m. Un esemplare vivente è stato
portato in superficie da tremagli in località C15.

Putzeysia wiseri (Calcara, 1842) (Fig. 4A)
Il materiale è rappresentato da due esemplari, di cui
uno vivente, provenienti da circa 600 m di profondità,
associati a Madrepora oculata. È la prima segnalazione
per le acque ioniche del Salento.

Clelandella miliaris (Brocchi, 1814)
Sono stati trovati diversi esemplari, alcuni molto freschi
in D3 e D4, fra 150 e 600 m. Un esemplare vivente è sta-
to riportato in superficie da tremagli in località C15.

Gibbula fanulum (Gmelin, 1791)
È frequente nell’infralitorale e circalitorale di tutta l’a-
rea in esame (fino a 100 m di profondità a Gallipoli, su
coralligeno di piattaforma e maërl), ma mai con popola-
zioni abbondanti.

Gibbula guttadauri (Philippi, 1836)
È ben rappresentata in molte località, anche con popola-
zioni numerose, come a Porto Cesareo ed a Gallipoli,
nell’infralitorale e circalitorale.

Gibbula leucophaea (Philippi, 1836) (Fig. 4B)
Questa specie è citata per le provincie di Lecce e Taranto
(Trono, 2006). Ne sono stati reperiti diversi esemplari fre-
schi in detrito conchigliare alla base di un posidonieto su
fondo sabbioso. Se ne conferma la presenza (anche se limi-
tata ad una sola località) nelle acque ioniche del Salento.

Gibbula magus (Linné, 1758)
Diffusa nell’area di studio, mai al di sopra di 20 m di
profondità.

Gibbula philberti (Récluz, 1843)
È presente, anche con ricche popolazioni, soprattutto a
Nord di Gallipoli. È stata trovata quasi esclusivamente
nei primi metri dell’infralitorale.

Gibbula racketti (Payraudeau, 1826)
Nonostante in alcune pubblicazioni (Poppe-Goto, 1991;
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Fig. 4. A. Putzseysia wiseri (Calcara, 1842), 5,1 mm, D4. B. Gibbula leucophaea (Philippi, 1836), 5,8 mm, B12. C. Gibbula vimontiae (Monterosato,
1884), 4,5 mm, A4. D. Gibbula vimontiae, 7,0 mm, B9. E. Osilinus turbinatus (Von Born, 1878), esemplare di grandi dimensioni con spira elevata e giri
particolarmente convessi, 34,0 mm, A7. F, G. Jujubinus tumidulus (Aradas, 1846), 3,7 mm, D2. H, I. Jujubinus montagui (Wood W., 1828), 2,7 mm,
C10. L, M. Jujubinus montagui (Wood W., 1828), 6,9 mm, D2. N, O. Calliostoma gualterianum (Philippi, 1848), 17,1 mm, C7.

Fig. 4. A. Putzseysia wiseri (Calcara, 1842), 5.1 mm, D4. B. Gibbula leucophaea (Philippi, 1836), 5.8 mm, B12. C. Gibbula vimontiae (Monterosato,
1884), 4.5 mm, A4. D. Gibbula vimontiae, 7.0 mm, B9. E. Osilinus turbinatus (Von Born, 1878), large sized specimen, with high spire and particularly
convex whorls, 34.0 mm, A7. F, G. Jujubinus tumidulus (Aradas, 1846), 3.7 mm, D2. H, I. Jujubinus montagui (Wood W., 1828), 2.7 mm, C10. L, M.
Jujubinus montagui (Wood W., 1828), 6.9 mm, D2. N, O. Calliostoma gualterianum (Philippi, 1848), 17.1 mm, C7.�
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Giannuzzi-Savelli et al., 1994; Repetto et al., 2005) que-
sta specie venga considerata come presente solo nel
Mediterraneo Occidentale, in realtà essa è presente lun-
go le coste di Taranto e lungo le coste ioniche ed adriati-
che del Salento (S. Cataldo di Lecce). L’areale di questa
specie va quindi ampliato allo Ionio ed all’Adriatico.

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)
È presente in poche località, con esemplari isolati o po-
polazioni molto localizzate, esclusivamente nella zona
intertidale.

Gibbula varia (Linné, 1758)
È comune, talvolta con popolazioni numerose, nella fa-
scia intertidale di molte località soprattutto a Nord di
Gallipoli. Non è mai stata riscontrata oltre i primi 6-7 m
dell’infralitorale.

Gibbula vimontiae (Monterosato, 1884) (Fig. 4C, D)
È stata trovata in alcune stazioni fra Gallipoli e Torre
Lapillo, spiaggiata. A Gallipoli sono stati trovati esemplari
a profondità di 4 m, in detrito conchiglifero a ridosso di un
posidonieto. La specie sembra avere, almeno in quest’area,
una distribuzione batimetrica limitata ai primi metri del-
l’infralitorale. È la prima segnalazione per il Mar Ionio.

Osilinus articulatus (Lamarck, 1822)
È una specie comune, qui segnalata soltanto per la pre-
senza di esemplari corrispondenti alla morfologia “co-
arctata” Lamarck,1822 nella fascia intertidale di due sta-
zioni caratterizzate da acque ipoaline, a bassa energia.
Questa morfologia è caratterizzata da spira elevata e gi-
ri rigonfi: la conchiglia ha di conseguenza forma più al-
lungata e sutura più infossata. In effetti, gli individui
che colonizzano zone protette dal moto ondoso non
hanno la necessità di una morfologia compatta, che sem-
bra invece idonea in un ambiente ad energia elevata.

Osilinus turbinatus (Von Born, 1878) (Fig. 4E)
È comune nella fascia intertidale. Sono stati trovati
esemplari di grandi dimensioni, simili alla morfologia
“coarctata” della specie precedente, in ambiente protetto
dal moto ondoso e dalla luce solare diretta.

Phorcus mutabilis (Philippi, 1846)
Questa specie è stata trovata nella zona intertidale di
due sole località a Nord di Gallipoli.

Phorcus richardi (Payraudeau, 1826)
È stata trovata in due sole stazioni a Nord di Gallipoli,
nella fascia intertidale.

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) (Fig. 5A-V)
Questa specie è diffusissima in tutta l’area di studio, fi-
no alla zona epibatiale. Non è chiaro il significato tasso-
nomico di Jujubinus corallinus (Monterosato, 1884) e di J.
exasperatus monterosatoi (= J. striatus var. monterosatoi
Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884), presenti ab-
bondantemente nell’area di studio. In letteratura, que-
ste due forme sono variamente interpretati come specie
distinte, sottospecie, varianti clinali o semplici fenotipi
(Poppe-Goto, 1991; Cretella, 1992; Ghisotti & Melone,
1972) mentre in CLEMAM sono considerati sinonimi di
J. exasperatus.
Nell’area di studio, J. exasperatus (Fig. 5A-D) si presenta
con conchiglia di colore da marrone a nero con flammu-
le, punti o linee prosocline bianche. La scultura è data
da cordoni spirali con tubercoli non ben definiti. Il cor-
done soprasuturale è rilevato, con una microscultura
data da costoline prosocline sormontate in molti casi da
tubercoli e/o sottili strie spirali. La columella forma
una piega nel terzo basale. Jujubinus corallinus (Fig. 5I-
N) è caratterizzato, rispetto ad exasperatus e a monterosa-
toi, da conchiglia in genere più leggera ed allungata, di
dimensioni mediamente inferiori; colore di fondo da
giallo a rosso, raramente rosato; tubercoli dei cordoni
spirali completamente separati gli uni dagli altri e più
grandi; cordone soprasuturale generalmente poco rile-
vato, con ornamentazione spesso costituita solo da tu-
bercoli. La piega columellare è assente o appena accen-
nata. Jujubinus exasperatus monterosatoi differisce dai
precedenti per il colore di fondo bianco latteo, con flam-
mule marrone/nere, talvolta sinuose o tessellate. I cor-
doni spirali sono appiattiti e i tubercoli generalmente
appena accennati. Il cordone soprasuturale è sporgente,
e spesso diventa una vera e propria carena, percorsa da
strie spirali: in questo caso il profilo dei giri di spira è
concavo (Trochus exasperatus var. excavata Monterosato,
1880) e la conchiglia è scalariforme. La piega columella-
re è simile a un vero e proprio dente, paragonabile a
quello di Jujubinus unidentatus (Philippi, 1844).
La presenza esclusiva di esemplari di Jujubinus exaspera-
tus entro i primi 10-15 m di profondità, di J. exasperatus
e di J. corallinus, con esemplari intermedi (Fig. 5E-H) fra
20 e 40 m e di J. corallinus oltre i 40 m, suggerisce, in ef-
fetti, che J. corallinus sia solo un ecofenotipo circalitora-
le. Non si può comunque escludere l’esistenza di un cli-
ne favorito dallo sviluppo diretto, senza fase natante
planctonica, e giovanili direttamente bentonici (Cretel-
la, 1992), lungo un gradiente batimetrico-ecologico.
Jujubinus monterosatoi nell’area di studio, così come in
altre località in Adriatico, è simpatrico con J. exasperatus
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Fig. 5. A-D. Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777): A. 10,6 mm, B4; B. 13,5 mm, C1; C. 8,8 mm, A13; D. 11,3 mm, S. Cataldo (Lecce). E-H. J. exa-
speratus “corallinus” (morfologie intermedie): E. 9,6 mm, C9; F. 13,4 mm, C2; G. 7,3 mm, C1; H. 10,3 mm, C6. I-N. Jujubinus exasperatus forma “co-
rallinus” Monterosato,1884: I. 10,7 mm, C12; L. 9,4 mm, C12; M. 9,7 mm; N. 9,6 mm, C12. O-V. Jujubinus exasperatus forma “monterosatoi”
Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884: O. 8,3 mm, B9; P. 10,2 mm, B9; Q. 7,5 mm, A10; R. 9,1 mm, S. Cataldo (Lecce); S. 8,1 mm, C11; T. 8,8 mm,
C11; U. 10,6 mm, C11; V. 8,2 mm, C5.

Fig. 5. A-D. Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777): A. 10.6 mm, B4; B. 13.5 mm, C1; C. 8.8 mm, A13; D. 11.3 mm, S. Cataldo (Lecce). E-H. J. exa-
speratus “corallinus” (intermediate morphology): E. 9.6 mm, C9; F. 13.4 mm, C2; G. 7.3 mm, C1; H. 10.3 mm, C6. I-N. Jujubinus exasperatus form
“corallinus” Monterosato,1884: I. 10.7 mm, C12; L. 9.4 mm, C12; M. 9.7 mm; N. 9.6 mm, C12. O-V. Jujubinus exasperatus form “monterosatoi”
Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884: O. 8.3 mm, B9; P. 10.2 mm, B9; Q. 7.5 mm, A10; R. 9.1 mm, S. Cataldo (Lecce); S. 8.1 mm, C11; T. 8.8 mm,
C11; U. 10.6 mm, C11; V. 8.2 mm, C5.�



e J. corallinus, ma nessun esemplare morfologicamente
intermedio è stato riscontrato. Nell’ambito di J. montero-
satoi, invece, sono presenti variazioni che sembrano cor-
relate alla batimetria (Fig. 5S-V): all’aumentare della
profondità, la conchiglia diventa più sottile, più allun-
gata e di dimensioni inferiori, mentre la colorazione
tende a tonalità più chiare (riduzione delle flammule
scure, presenza di tessellature rossastre, presenza di li-
nee, anziché flammule, sulla base), con individui a mor-
fologia intermedia. Queste variazioni sembrano ripro-
porre, sebbene in maniera meno appariscente, il tipo di
variazioni che intercorrono tra J. exasperatus e J. coralli-
nus, e potrebbero quindi avere le stesse cause.

Jujubinus montagui (Wood W., 1828) (Fig. 4H, M)
Questa è la prima segnalazione della specie per le acque
ioniche del Salento. La specie è conosciuta per il Medi-
terraneo occidentale, per l’Adriatico (Repetto et al., 2005),
e per il Mar Ionio (Cachia et al., 1991). Diversi esempla-
ri, anche viventi, sono stati trovati nel circalitorale di di-
verse località, mai a Nord di Gallipoli, fra 50 e 150 m.

Jujubinus tumidulus (Aradas, 1846) (Fig. 4F, G)
Si tratta della prima segnalazione per le acque ioniche
del Salento. Questa specie, considerata tipica del Me-
diterraneo occidentale (Poppe-Goto, 1991; Giannuzzi-
Savelli et al., 1994; Repetto et al., 2005), risulta già se-
gnalata per il Mar Ionio (Cachia et al., 1991), ed è pre-
sente anche lungo le coste della Sicilia (Sabelli et al.,
1990). Ne è stato reperito un esemplare fresco in detrito
da strascico, a profondità di 150-200 m.

Calliostoma conulus (Linné, 1758)
È presente in tutta l’area di studio, sebbene in maniera
discontinua. È stata reperita nel materiale spiaggiato e
fino a 120-150 m. Alcuni esemplari sono stati trovati vi-
venti, in ambiente infralitorale, in fenditure o anfratti
con popolamenti sciafili.

Calliostoma dubium (Philippi, 1844)
È considerata come specie valida da vari autori (Gian-
nuzzi-Savelli et al., 1994; Bodon et al., 1995; Chiarelli,
1999; Repetto et al., 2005), ma è assente nell’elenco dei
taxa specifici validi in CLEMAM, dove è invece posto
in sinonimia con Calliostoma conulus (Linné, 1758). Que-
sta specie è abbastanza diffusa nell’area di studio da 0 a
60 m, con popolazioni particolarmente ricche nei posi-
donieti della zona di transizione fra infralitorale e circa-
litorale (30-40 m). Gli esemplari reperiti sono in genere
ben distinguibili da Calliostoma laugieri e dalle sue va-
rianti morfologiche per il profilo leggermente concavo
della conchiglia, l’ultimo giro molto sviluppato e l’aper-
tura di forma ovale allungata. Le linee spirali sono qua-
si sempre presenti e ben definite, mentre in C laugieri, se
presenti, sono appena accennate. In C. dubium l’orna-
mentazione è rappresentata da flammule chiare, talvol-
ta scure, numerose e spesso con un disegno complesso,
mentre in C. laugieri le flammule sono sempre più chia-
re del colore di fondo, sono meno numerose e spesso
assenti, e formano un disegno più semplice.

Calliostoma granulatum (Von Born, 1778)
Un esemplare proviene da reti posizionate a 80 m circa
su fondo fangoso con coralligeno, ai margini del Bacino
di Gallipoli. Diversi esemplari viventi, di dimensioni
medie, provengono dalle località C15 e D3.

Calliostoma gualterianum (Philippi, 1848) (Fig. 4N, O)
È la prima segnalazione per il Mar Ionio. Citata per le
province di Lecce e Taranto (Trono, 2006), questa specie,
molto spesso confusa con esemplari di colore giallo di
Calliostoma laugieri, è considerata diffusa nel Mediter-
raneo occidentale fino alla Sicilia (Giannuzzi-Savelli et
al., 1994; Repetto et al., 2005). La presente segnalazione
si riferisce ad un unico esemplare adulto (altezza 16
mm) rinvenuto vivente in ambiente coralligeno profon-
do, su parete a Corallium rubrum a 80 m. La conchiglia è
simile a quella di Calliostoma conulus, ma a parità di giri
è grande la metà, più allungata e di colore giallo chiaro
omogeneo, senza la fascia bianca ombelicale che corre
lungo la parte esterna della columella (sempre evidente
in tutte le altre specie di Calliostoma): al suo posto sulla
columella si espande lo strato madreperlaceo della su-
perficie interna, di brillantezza argentea molto caratteri-
stica.

Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)
È comune nell’infralitorale, e presente fino a 60 m circa
nel circalitorale. Alle batimetrie maggiori tende a pre-
sentarsi con varianti morfologiche caratterizzate da di-
mensioni mediamente inferiori, conchiglia più leggera e
allungata, di colore giallo-arancio con motivi lineari
rosso mattone.

Calliostoma zizyphinum (Linné, 1758)
Nell’area di studio risulta non comune e a distribuzione
discontinua. Le profondità di reperimento non sono
mai state inferiori a 30 m.

Skenea catenoides (Monterosato, 1877) (Fig. 6E, F)
È la prima segnalazione per le acque ioniche del Sa-
lento. Trovata solo a Castro da palangaro aggrovigliato
proveniente da un fondale a coralligeno ad 80-100 m, e
nelle acque di Leuca a 500-600 m (da strascico).

Skenea pelagia (Nofroni & Valenti, 1987) (Fig. 6A, B)
È la prima segnalazione per le acque ioniche del Sa-
lento. Reperita solo a Gallipoli, spiaggiata.

Skenea serpuloides (Montagu, 1808) (Fig. 6C, D)
Il materiale proviene da reti da posta a 45 m su coralli-
geno. Citata per Lecce e Taranto (Trono, 2006), se ne
conferma la presenza nelle acque ioniche del Salento.

Dikoleps nitens (Philippi, 1844) (Fig. 6G, M)
È citata per le province di Lecce e Taranto (Trono, 2006).
Il materiale esaminato proviene dalle acque al largo di
Castro (come la specie precedente) e da Gallipoli (nasse
a 30 m su fondi a Cladophora, Posidonia e coralligeno). Se
ne conferma la presenza nelle acque ioniche del Sa-
lento.
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Fig. 6. A, B. Skenea pelagia (Nofroni & Valenti, 1987), 1,0 mm, A9. C. Skenea serpuloides (Montagu, 1808), 1,4 mm, C8. D. Skenea serpuloides
(Montagu, 1808), 1,1 mm, C8. E. Skenea catenoides (Monterosato, 1877), 1,1 mm, D3. F. Skenea catenoides (Monterosato, 1877), 0,9 mm, D3. G,
H. Dikoleps nitens (Philippi, 1844), 1,5 mm, C9. I-M. Dikoleps nitens (Philippi, 1844), 1,4 mm. C9. N, O. Skeneoides exilissima (Philippi, 1844), 1,4
mm, A7.

Fig. 6. A, B. Skenea pelagia (Nofroni & Valenti, 1987), 1.0 mm, A9. C. Skenea serpuloides (Montagu, 1808), 1.4 mm, C8. D. Skenea serpuloides
(Montagu, 1808), 1.1 mm, C8. E. Skenea catenoides (Monterosato, 1877), 1.1 mm, D3. F. Skenea catenoides (Monterosato, 1877), 0.9 mm, D3. G,
H. Dikoleps nitens (Philippi, 1844), 1.5 mm, C9. I-M. Dikoleps nitens (Philippi, 1844), 1.4 mm. C9. N, O. Skeneoides exilissima (Philippi, 1844), 1.4
mm, A7.



Skeneoides exilissima (Philippi, 1844) (Fig. 6 N, O)
È la prima segnalazione per le acque ioniche del Sa-
lento. Il materiale esaminato proviene da 80-100 m al
largo di Castro e spiaggiato a Gallipoli.

Smaragdia viridis (Linné, 1758)
Specie comune nell’infralitorale, generalmente associata
a fanerogame marine. In alcuni punti della Baia di Gal-
lipoli, sono presenti popolazioni di individui con colore
di fondo bianco-traslucido, che colonizzano rocce e
massi lisci di colore chiaro, appena al di sotto della zona
intertidale, vicino a fondi sabbiosi.

Theodoxus fluvialitis (Linné, 1758)
Questa specie, notevolmente eurialina, è abbastanza
diffusa nelle acque dolci e salmastre di tutto il Salento
(Ferreri, 1995). È stata rinvenuta spiaggiata in alcune lo-
calità a Nord di Porto Cesareo, vicino agli sbocchi del
grande canale idrovoro di Riva degli Angeli. Una ricca
popolazione è presente nel bacino salmastro naturale
della Palude del Capitano (S. Isidoro). In questo bioto-
po, durante il periodo estivo, gli individui si concentra-
no nei primi 20 cm, dove l’acqua presenta una salinità
inferiore. Nel periodo invernale, il maggiore afflusso di
acque dolci dalla falda riduce la salinità in tutto il baci-
no consentendo agli individui di spostarsi fino al fondo.

Conclusioni

Sulla base dei dati raccolti è possibile ricavare un qua-
dro più aggiornato e dettagliato relativo alla presenza
ed alla distribuzione di alcune specie malacologiche
nelle acque ioniche del Salento e, più in generale, nel
Mar Ionio.
Per quanto riguarda Sinezona cingulata, in nessuno dei
tre siti di reperimento sono state evidenziate formazioni
tipo trottoir, che sembra essere l’habitat più frequente
della specie: ciò fa presupporre che essa colonizzi anche
altre tipologie di ambienti superficiali.
Riguardo al genere Emarginula, occorre mettere in evi-
denza che Emarginula tenera è stata finora considerata
esclusiva del circalitorale (Bogi & Giusti, 1994; Piani,
1984). La sua presenza in B6 conferma la sua preferenza
verso ambienti sciafili con popolamenti di tipo coralli-
geno. La segnalazione di E. tuberculosa dimostra che
questa specie ha un areale più ampio rispetto a quanto
finora noto (Mar Tirreno) ed è ecologicamente legata al-
la biocenosi batiale dei Coralli Bianchi. Per Emarginula
sicula, i dati relativi ai ritrovamenti nell’area di studio
confortano la tesi, già sostenuta da Piani (1984), che si
tratti di una specie stenobata, probabilmente legata ai
primi metri dell’infralitorale. Riguardo ad Emarginula
fissura, il significato delle morfologie corrispondenti ad
E. incurva ed E. subdepressa andrebbero valutate in ma-
niera più approfondita, esaminando altri esemplari pos-
sibilmente completi di parti molli.
La segnalazione di Jujubinus montagui e J. tumidulus nel-
l’area studiata, conferma la loro presenza nel Mar Ionio.
Per quanto riguarda il gruppo di J. exasperatus, si può
ipotizzare che nell’area di studio esso sia costituito non

da tre sottospecie (Ghisotti & Melone, 1975) o morfotipi
di una stessa specie, ma da due specie affini: J. exaspera-
tus e J. monterosatoi, simpatriche e con distribuzione eco-
logica simile, mentre J. corallinus sembra costituire un
ecofenotipo profondo della prima specie. Comunque,
per fare maggiore chiarezza sulla tassonomia di questo
gruppo sono necessari ulteriori approfondimenti non
basati esclusivamente sui caratteri morfologici.
La presenza di specie diffuse nel Mediterraneo occiden-
tale come Sinezona cingulata, Gibbula racketti, G. vimon-
tiae, Jujubinus tumidulus, J. montagui, Calliostoma gualte-
rianum dimostrano come il Mar Ionio sia, per posizione
geografica, qualità delle acque e varietà degli habitat,
un mare dalle caratteristiche idonee anche a specie tipi-
che di altre zone, dalle quali probabilmente giungono
con le correnti superficiali dominanti.
In conclusione, è evidente, già da questa prima parte
del lavoro, che la malacofauna dell’area presa in ogget-
to, e probabilmente anche quella delle aree adiacenti, è
ben più diversificata e complessa di quanto finora noto.
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