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PRESENTAZIONE DEGLIAUTORI

Carla Chimenz Gusso, laureata in Scienze Naturali, ha insegnato Oceanografia Biologica e Biologia 
Marina presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Le sue ricerche, inizialmente incentrate sul fouling, si sono poi estese alio studio dei popolamenti 
del bentos costiero, e in particolare di alcuni gruppi tassonomici: Briozoi, Molluschi, Idroidi, Picnogonidi, 
Sipunculidi. Uimportanza dei Briozoi come componenti dei popolamenti bentonici, unita — perché no? 
- alia loro bellezza, Tha spinta ad approfondire sempre più lo studio di questo gruppo.

È Autrice o Coautrice di 107 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e di 5 
relazioni: in particolare, è stata responsabile del “Progetto Tirreno”， una ricerca multidisciplinare dedicata 
alio studio della piattaforma continentale del Lazio.

E stata soda fondatrice nel 1969 della Società Italians di Biologia Marina (SIBM), ed è soda del- 
rinternational Bryozoology Association (IBA). Ha partecipato a Congressi nazionali ed internazionali, 
presentando comunicazioni riguardanti le sue ricerche.

Luisa Nicoletti si è laureata in Scienze Biologiche presso TUniversità di Roma uLa Sapienza^ con 
una tesi sperimentale in Biologia Marina dal titolo uPopolamenti a Briozoi del litorale laziale^. Ha conse- 
guito, presso lo stesso ateneo, il PhD in Biologia Animale con una ricerca sulFevoluzione temporale di un 
popolamento bentonico su substrati artificiali.

E primo ricercatore presso Hstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
dove si occupa di impatto ambientale e comunità bentoniche. Responsabile scientifico di numerosi progetti 
di ricerca finanziati sia dalla Comunità Europea sia da Enti pubblici e privati.

Ha prodotto ad oggi circa 60 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e nu- 
merose relazioni tecniche.

Cristina Bondanese si è laureata in Scienze Biologiche presso TUniversità di Roma uLa Sapienza5 
con una tesi sperimentale in Biologia Marina dal titolo uPopolamento a Briozoi delle strutture artificiali 
di Ponza\ Attualmente insegna Matematica e Scienze Naturali presso TI.C. wNuovo Ponte di Nona5 di 
Roma.





PREMESSA

Perché questo libro?
Dopo il niio pensionamento, ho pensato ehe sarebbe stato utile rendere accessibili al maggior numéro 

possibile di persone le informazioni relative alia mia collezione di Briozoi, frutto di oltre 40 anni di studi.
Quest’opera non pretende di essere esaustiva: anzi, spero ehe possa servire come base per altri lavori più 

completi e particolareggiati e di natura più strettamente sistematica, ehe richiederebbero un impegno di 
persone, di tempo e di fondi non disponibili al momento. Consider。quest’opera una specie di “istantanea” 
delle mie conoscenze odierne, dato che la sistematica e la tassonomia dei Briozoi sono in questo periodo 
in continuo mutamento, e se pretendessi di aggiornarle non riuscirei mai a finire questo libro. Spero ugual- 
mente ehe possa essere utile ai colleghi biologi marini e in particolare a tutti coloro, ehe, studiando le as- 
sociazioni bentoniche marine, si trovano davanti a queste creature affascinanti ma complesse, com’è 
successo a me quando ho iniziato la mia Tesi di Laurea sul fouling del Porto di Civitavecchia nel lontano 
1961.

Desidero ricordare, ringraziandole, le persone ehe in vari modi hanno reso possibile la genesi di questo 
libro:

- il Prof. Pasquale Pasquini, ehe mi affido la Tesi sul fouling, ed Ester Taramelli, ehe mi segui in questo 
studio del tutto nuovo anche per lei, e con la quale ho collaborate) per tanti anni, fino alla sua prematura 
scomparsa;

- il Prof. Harry Manelli, ehe mi ha sostenuto negli anni in cui è stato Direttore delFIstituto di Zoologia e 
poi del Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università di Roma “La Sapienza”；

- i colleghi ehe mi hanno affidato i loro campioni di Briozoi da studiare, in particolare Gian Domenico 
Ardizzone, Andrea Belluscio, Marco Oliverio, Francesco Cinelli, Eugenio Fresi, Giuseppina Galluzzo, 
Maria Cristina Buia, Giovanni Diviacco, Francesco Chiocci;

- gli studenti ehe hanno preparato con me la loro Tesi di Laurea sui Briozoi, specialmente quelli ehe mi 
hanno aiutato nelFimprobo lavoro di sistemare la mia Collezione;

- tutti i briozoologi italiani, sia quelli ancora attivi in questo campo, sia quelli che per diversi motivi hanno 
cambiato area di ricerca, e con i quali ho condiviso anni di studio e ricerca;

- Andrea Balduzzi e Antonietta Rosso, insieme ai quali ho lavorato airaggiornamento della Checklist dei 
Briozoi Marini Italiani;

- il Prof. Giulio Relini, al quale sono legata da unamicizia pluridecennale, e ehe, affidandoci la stesura 
della Checklist, mi ha spinto a riordinare la mia Collezione Briozoologica;

- il Prof. Francesco Chiocci, geologo de uLa Sapienza5, col quale ho avuto una stimolante collaborazione 
negli ultimi anni della mia attività;

- Claudio Pizzaferri, studioso di Briozoi fossili, che mi ha fatto capire quanto è importante considerare 
anche il passato;

- tra i colleghi scomparsi prematuramente, ricordo ancora Sebastiano Geraci, che iniziô le ricerche sui 
Briozoi liguri nello stesso periodo nel quale anch^o cominciavo a studiare quelli del Lazio; ed Eugenio
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Fresi, col quale, quando lavorava al Laboratorio di Ecologia del Benthos di Ischia, ho condiviso entusia- 
smanti ricerche sul benthos e in particolare sui Briozoi;

- i briozoologi di varie nazionalità con i quali ho scritto alcuni articoli (J.-L. d ^ o n d t, Dorothy Soule, 
Giuseppina Galluzzo); e quelli con i quali ho scambiato campioni, fotografie e idee, e ehe spesso ho im- 
portunato con le mie richieste di chiarimenti e suggerimenti (specialmente J.-G. Harmelin, P. J. Hayward, 
D.P. Gordon, O. Reverter-Gil, P. D. Taylor, B. Berning, A. Ostrovsky);

- i conservatori dei Musei ehe mi hanno fornito alcuni tipi, soprattutto Mary Spencer Jones del Natural 
History Museum di Londra (NHMUK);

- i preziosi esperti del microscopio elettronico a scansione, tra i quali in particolar modo Ludovica Del 
Caldo, Nadia Tagliaventi, Gabriella Gambellini, e - più recentemente - Daniela Ferro, affascinate quanto 
me dalla bellezza e complessità dei Briozoi;

- gli autori delle fotografie macro in bianco e nero inserite in alcune Schede e di quelle a colori pubblicate 
nelle Tavole;

- il Prof. Roberto Argano e la Prof. Nadia Abdelahad, ehe hanno messo a mia disposizione i loro microscopi 
dotati di apparato fotografico;

- tutti quelli ehe mi hanno aiutato in vari modi a portare a termine questo libro e in particolare Anna Oc- 
chipinti, Adriana Giangrande e Maria Cristina Gambi;

- Maria Flavia Gravina, ehe mi ha incoraggiato e sostenuto con dedizione ed entusiasmo nella realizzazione 
di questa impresa;

- Cristina Bondanese, che ha riordinato e aggiornato con pazienza e passione la collezione oggetto di questo 
libro;

- e, naturalmente, Luisa Nicoletti, ehe considero mia erede scientifîca, e alia quale sono legata non solo 
dalla passione per il mare ma da grande afFetto.

Un ringraziamento spéciale alla Società Italiana di Biologia Marina ehe con il suo contributo finanziario 
ci ha permesso di stampare e pubblicare questo volume.

Carla Chimenz Gusso

I Briozoi, il mio primo grande amore! Nato durante la mia tesi di Laurea, quando Carla Chimenz mi 
propose di lavorare sulk fauna a briozoi del Lazio, nelFambito di un grande progetto deirUniversità di 
Roma “La Sapienza” con la Regione Lazio: il “Progetto Tirreno”.

Poi sono arrivati i policheti, i crostacei, i molluschi e tanto altro ancora, ma ogni volta ehe vedo briozoi, 
o leggo un articolo su di loro, il vecchio amore torna fuori.

Quando Carla mi propose di aiutarla a pubblicare questo libro non potevo ehe dire di si.

Luisa Nicoletti



Capitolo I

INTRODUZIONE





INTRODUZIONE

Gli organismi bentonici, in quanto strettamente legati al substrato, possono essere importanti indi
cator! delle condizioni deirambiente marino in cui vivono. I Briozoi costituiscono uno dei gruppi tasso- 
nomici maggiormente rappresentati in alcune associazioni bentoniche, specialmente in quelle di fondo 
duro; si tratta di organismi coloniali che, pur essendo generalmente molto piccoli, talvolta possono formare 
colonie di dimensioni notevoli. Benché siano difFusi in tutti gli ambienti e a tutte le profondità, i Briozoi 
sono particolarmente ben rappresentati， dal punto di vista sia qualitative) ehe quantitative)， in alcune co- 
munità della piattaforma continentale, su substrato duro e detritico (fondi a “pralines” e a “maërl”)； in 
particolare， nella biocenosi di fondo duro del “coralligeno” alcune specie svolgono un importante ruolo di 
biocostruttori. Moite specie sono epifite su vegetali (alghe e fanerogame), altre sono abbondanti in ambienti 
confinati, come grotte sottomarine, lagune, stagni costieri e porti. I Briozoi, inoltre, sono uno dei principali 
componenti del fouling m^nno, cioè delFinsieme di organismi ehe formano le incrostazioni biologiche su 
substrati artificiali immersi in mare (tubature, carene di navi, strutture portuali, ecc.), con tutti gli aspetti 
problematic! ehe questo puo comportare. La relativa facilità con cui alcuni di essi possono essere trasportati 
passivamente dai natanti fa si ehe possano invadere nuove aree anche distanti da quelle di origine, costi- 
tuendo popolazioni aliéné che potrebbero entrare in competizione con le specie locali. Infine diverse specie 
di Briozoi, formanti colonie erette e vistose ma fragili, a causa della loro vulnerabilità sono state recente- 
mente proposte per Finserimento tra le specie da tutelare in base alle normative comunitarie e internazionali 
e sono state da noi indicate come uspecie minacciate，\

Nonostante la loro importanza e difFusione, i Briozoi sono relativamente poco conosciuti e vengono 
spesso trascurati negli studi sulle comunità bentoniche. Cio è in buona parte dovuto alla difficoltà di iden- 
tificazione, legata sia alle loro ridotte dimensioni ehe alla mancanza di testi aggiornati ed adeguatamente 
illustrati.

Per ritalia e il Mediterraneo in generale i testi di riferimento più recenti sono:
- la monografia sui Cheilostomi del Mediterraneo Occidentale di Gautier (1962)
- il Manuale dei Briozoi Mediterranei di Zabala e Maluquer (1988)
- la Check- list dei Briozoi del nord Adriatico orientale di Novosel e Pozar-Domac (2001)
- la Fauna a Briozoi di Rovigno di Hayward e McKinney (2002), riferita solo alle specie delFAlto 

Adriatico
- il capitolo Bryozoa, a cura di Rosso, Chimenz Gusso e Balduzzi, della Checklist della flora e della 

fauna dei mari italiani pubblicata dalla SIBM nel 2010; esso non prevede descrizioni, fotografie o 
tavole, ma riporta le conoscenze più aggiornate sulla presenza e la distribuzione delle specie medi- 
terranee

Esistono inoltre numerosi articoli riguardanti singole specie o popolamenti di specifici ambienti.

La fauna a Briozoi del Mediterraneo comprende oltre 450 specie (Rosso, 2003), delle quali 341 
unità sistematiche distinte (specie o sottospecie) sono state segnalate nei mari italiani (Rosso et ai, 2010).
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II taxon di gran lunga più rappresentato è Tordine dei Cheilostomata, con 262 specie o sottospecie segnalate; 
nuove specie, pero, vengono continuamente identificate o descritte in seguito al rinvenimento di diversi 
taxa ctesotici>，, ma soprattutto airaffinamento dei metodi di indagine e alFutilizzo di dettagli morfologici 
sempre più fini rilevabili al microscopio elettronico a scansione (SEM), ehe spesso consentono di separare 
diverse entità specifiche da species complexes a distribuzione molto ampia.

Questo volume è basato sul materiale, raccolto personalmente dalFautrice Carla Chimenz Gusso e 
dai suoi collaborator! o affidato da altri colleghi per Tidentificazione, in varie aree del Mediterraneo e in 
particolare nel Mar Tirreno. Le aree dalle quali proviene il materiale sono riportate nel Capitolo IV.

La Collezione Chimenz si trova attualmente nel Museo Civico di Zoologia di Roma; Telenco dei 
campioni è corredato dalHndicazione delle stazioni con le relative date e profondità di campionamento.

Uopera costituisce un utile strumento di lavoro sia per gli studiosi del benthos ehe per gli opera tori 
ambientali e per gli studenti. La sezione tassonomica è preceduta da un capitolo (Capitolo II) ehe illustra 
le caratteristiche morfologiche dei Briozoi essenziali per Tidentificazione e da un breve glossario (Capitolo 
III), riferiti esclusivamente alle specie descritte.

Per ogni specie viene fornita una scheda descrittiva corredata da notazioni suirecologia e distribuzione 
generali, dairdenco dei nostri ritrovamenti, da accenni sulle differenze rispetto a specie simili che si po- 
trebbero confondere con quella descritta, da fotografie in bianco e nero al microscopio elettronico a scan
sione (SEM) e al microscopio ottico, e da macrofotografie. Per rendere comprensibili le schede anche ad 
un pubblico più vasto, si è cercato di limitare le sinonimie, indicando solo quelle essenziali, in particolare 
di Autori ehe hanno studiato la briozoofauna mediterranea, e di semplificare le descrizioni, limitandole 
essenzialmente alle caratteristiche documentate da immagini ed usando un linguaggio non troppo specia- 
listico. Le schede delle specie sono suddivise nei due gruppi Anascini e Ascoforini e airinterno di ciascun 
gruppo sono riportate in ordine alfabetico.

La classificazione seguita è quella proposta da Gordon (2011).
Dato il notevole impegno ehe questo lavoro comporta, si è ritenuto opportuno limitare per il mo- 

mento Topera ai soli Cheilostomata, ehe, oltre ad essere i più numerosi, comprendono le specie più co- 
munemente osservabili sui nostri fondali. Si tratta di 174 unità sistematiche a livello specifico o 
sottospecifico, pari a oltre il 66% del totale delle specie italiane (Rosso et a i, 2010).



Capitolo II

DESCRIZIONE MORFOLOGICA GENERALE





DESCRIZIONE MORFOLOGICA GENERALE

Introduzione '

I briozoi sono un gruppo di animali acquatici sessili ehe formano per gemmazione colonie composte 
da numerosi individui. Le colonie possono essere di diverse forme, sia erette ehe incrostanti, con dimensioni 
ehe vanno da pochi millimetri a qualche centimetro. Le diverse forme coloniali sono determinate dal tipo 
di gemmazione, ehe è stata descritta in particolare da Lidgard (1985). La forma della colonia ha un signi- 
ficato adattativo, in quanto è legata alle relazioni con Tambiente e con gli altri organismi. Inoltre, alcune 
specie possono assumere forme diverse (incrostanti o arborescenti) a seconda delle caratteristiche, special
mente idrodinamiche, delFambiente in cui si insediano o a seconda degli organismi presenti coi quali 
competono per lo spazio. Il primo a riconoscere nelle forme coloniali dei possibili indicatori ecologici è 
stato Stach (1936), seguito poi da mold altri, tra i quali il più recente è Pizzaferri (2004).

Uaccrescimento delle colonie awiene per gemmazione degli zoidi, mentre la formazione di nuove 
colonie awiene per via sessuata mediante la formazione di una larva ciliata ehe dopo un certo periodo di 
vita libera si fissa al substrato e mediante metamorfosi dà origine al primo individuo, detto ancestrula, ehe 
per gemmazione forma una nuova colonia. Uancestrula spesso ha una forma diversa rispetto agli altri zoidi 
della colonia.

I singoli individui vengono chiamati zoidi e la colonia è anche chiamata zoario. Ogni zoide ha una 
parère del corpo detta cistide, ehe racchiude il lofoforo con i tentacoli e la massa dei visceri, ehe insieme 
costituiscono il polipide. Una apertura nella parete frontale, detta orificio, permette al lofoforo di essere 
protruso (fig. 2.1).

Vengono definiti autozoidi gli individui in grado di nutrirsi, mentre gli altri zoidi, sprowisti di ten
tacoli e di tubo digestivo, variamente ridotti e modificati, vengono detti eterozoidi ed espletano altre fun- 
zioni.

11
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I Briozoi vengono comunemente suddivisi in: Stenolaemata, Gymnolaemata (Ctenostomata e Chei- 
lostomata) e Phylactolaemata. Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei soli Cheilostomata, ordine 
al quale afferiscono le nostre specie descritte nelle schede. Per ulteriori informazioni si veda il glossario.

CHEILOSTOMATA

Questi briozoi sono caratterizzati dalla presenza di una calcifîcazione piii o meno compléta delle pa- 
reti dello zoide e di unapertura frontale detta orificio chiusa da un opercolo (generalmente chitinoso) in 
grado di ruotare su due piccoli cardini detti condili o cardelli (fig. 2.2) ehe si trovano suir〇rificio stesso. 
V orificio varia da una forma circolare a forme più complesse ehe possono avéré un seno più o meno pro- 
fondo. Nelle specie prive di seno puo essere presente sulla parte prossimale delForificio un dente smussato 
o appuntito, la lirula (fig. 2.3). Generalmente si indica con anter la parte da cui fuoriesce il lofoforo e 
poster la parte in cui si apre l^sco (fig. 2.1). L5orificio puo essere circondato da spine orali, di dimensioni 
e forma variabile, e/o da un bordo rilevato chiamato peristoma.

Figura 2.2. Orificio in vista frontale (Occhipinti Figura 2.3. Orificio con lirula (Zabala e Malu-
Ambrogiy 1981, modificato) query 1988y modificato)

La parete sulla quale si apre Torifîcio è detta parete frontale e corrisponde alia parte ventrale dello 
zoide, mentre la parte opposta dorsale è detta parete basale. La parete dello zoide rivolta verso il senso di 
accrescimento è detta parete distale mentre quellâ opposta è lä parete prossimale (fig. 2.4 b).

La parete frontale présenta una calcifîcazione di estensione variabile e di diversa origine mentre tutte 
le altre pareti sono calcificate. Quando la porzione calcificata della parete frontale è esterna, a contatto con 
la cuticola, come negli anascini e in alcuni gruppi di ascoforini, viene detta gimnocisti. Larea membranosa

12
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è invece, la parte non calcificata e ricoperta da una membrana (membrana frontale) (fig. 2.4). Sotto tale 
area puö essere presente una lamina calcificata, visibile solo in parte, detta criptocisti. La criptocisti puö 
essere più 〇 meno estesa e délimita sotto la membrana frontale un area detta opesia (figg. 2.4b e 2.5). Nelle 
specie nelle quali la parete frontale è interamente calcificata, è presente proprio sotto la parete frontale 
rigida un sacco compensatore, detto asco, che si apre airesterno per mezzo di un poro, detto ascoporo, 
che sbocca nell^rifizio (fig. 2.1) o puö avere uno sbocco indipendente (fig. 2.6).

Figura 2.4. Schema di anascini in sezione longitudinale (Occhipinti Ambrogi，1981，mo- 
dificato): a) senza criptocisti (lofoforo estroflesso); b) con criptocisti (lofoforo retratto)

13
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Figura 2.5. Schema di un anascino (Hayward e 
Rylandy 1999, modificato)

Figura 2.6. Schema di un ascoforino con ascoporo 
(Hayward e Rylandy 1999> modificato)

Oltre alle spine orali possono essere presenti delle spine marginali (fig. 2.5), corte o lunghe, semplici 
o ramificate. In alcune specie di Scrupocellaria è presente una singola spina appiattita e variamente rami- 
ficata, detta scutum, che puö coprire anche Tintera membrana frontale (fig. 2.7).

Gli eterozoidi sono zoidi modificati; i più comuni sono: le avicularie, i vibraculi, i cenozoidi, le die-
telle.

Le avicularie hanno principalmente funzione di protezione. Sono generalmente più piccole degli 
autozoidi e mancano di un polipide funzionante. Sono caratterizzate dalla presenza di una mandibola mo-
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bile (fig. 2.7), spesso uncinata, ehe rappresenta una modificazione delFopercolo e si articola su una cerniera 
detta barra articolare, munita o meno di columella; lo spazio sotto la mandibola, corrispondente alForificio, 
viene chiamato palato, la parte ehe lo circonda rostro, mentre lo spazio prossimale alla barra è detto tallone 
(fig. 2.8). Si possono distinguere diversi tipi di avicularie sulla base della loro posizione e forma: avicularie 
interzoidali, posizionate tra due o piii zoidi, di dimensioni generaltnente più piccole degli autozoidi; avi- 
cularie vicarianti, che generalmente sostituiscono gli autozoidi nella regolare sequenza di gemmazione e 
sono spesso di dimensioni uguali o maggiori; avicularie awentizie, attaccate alle pareti laterali o frontali 
degli autozoidi da cui hanno origine. Possono essere sessili ma anche peduncolate, a forma di testa di uc- 
cello. La mandibola puö essere triangolare o arrotondata o spatolata. Le avicularie possono essere comple- 
tamente assenti in un genere, in alcune specie di un genere, in alcune sottospecie di una specie, o in alcune 
colonie di una specie che normalmente le possiede; possono anche essere assenti su alcuni zoidi di una co- 
Ionia benché presenti su altri o mold altri. La loro posizione sui singoli zoidi puo variare molto. In una 
singola specie le avicularie possono essere tutte dello stesso tipo oppure di due o più tipi, distinguibili per 
grandezza e forma. Struttura, forma e posizione delle avicularie hanno valore sistematico.

I vibraculi sono caratterizzati dalla presenza di una lunga seta, o setola vibraculare, corrispondente 
all opercolo modificato, articolata su due condili o su una barra articolare e in grado di ruotare su se stessa 
(fig. 2.7). Con il loro movimento rimuovono i detriti e non permettono Tinsediamento di altri organismi 
sulla colonia, come le avicularie possono essere presenti su un autozoide o posizionati tra gli autozoidi.

I cenozoidi (fig. 2.9) sono eterozoidi privi di polipide e comprendono principalmente spine, stoloni, 
rizoidi (fig. 2.9a) (questi ultimi utilizzati in alcune specie per la fissazione della colonia al substrato) e 
dietelle (fig. 2.9b), organi di comunicazione tra zoidi adiacenti; altri hanno funzione di rinforzo, altri di 
riempimento (fig. 2.9c).
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Figura 2.9. Schema di alcuni cenozoidi: a) rizoidi; b) dietelle; c) strutture di riempimento

I Cheilostomi, con Teccezione dei Membraniporoidea (ad es. Electra e Conopeum), le cui uova, rila- 
sciate nelFacqua, danno origine a larve planctoniche dette cyphonautes, incubano le uova in camere incu- 
batrici di vario tipo. Le strutture più comuni sono il sacco membranoso esterno (fig. 2.10), il sacco 
membranoso interno (fig. 2.11), con o senza dimorfismo, e le ovicelle; vi sono infine specie vivipare, con 
incubazione intra-celomatica (ad es. Epistomia bursarid). t

Figura 2.10. Sacco membranoso esterno di Aetea 
anguina (Occhipinti Ambrogiy 1981, modifia 
cato)

Figura 2.11. Schema di sacco membranoso in
terno

Uovicella è il tipo più comune di camera incubatrice nei cheilostomi; si tratta di una struttura glo
bulare, situata airestremità distale dello zoide materno, costituita da due strati, uno esterno (ectoecio) ed 
uno interno (entoecio) separati da una cavità celomatica e più o meno calcificati (figg. 2.1, 2.4 e 2.5). 
Uornamentazione della parete delle ovicelle insieme alla posizione e origine di queste dà luogo ad una
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enorme varietà di forme e strutture, spesso utili ai fini della sistematica. La terminologia usata dai diversi 
autori per classificare le ovicelle è piuttosto complessa. Bishop e Househam (1987) hanno proposto una 
classificazione per le ovicelle delle specie del genere Puellina in base alia loro origine (tipi A, B e C, descritti 
nelle relative schede). Ostrovsky (2008), ispirandosi al lavoro di Ryland (1968), ha proposto una classifi- 
cazione delle ovicelle: a) in base alia loro posizione rispetto alla superficie della colonia (iperstomiali, pe- 
ristomiali, subimmerse, immerse, endozoidali, endotoicali) (fig. 2.12); b) in base al tipo di chiusura 
deir〇rificio (i piii comuni sono cleitrale e acleitrale, fig. 2.13); c) in base alForigine delFoecio; ad esempio, 
le ovicelle prodotte dalFautozoide materno sono considerate cenozoidali. Per poter identificare queste di
verse categorie di ovicelle è perö necessario efFettuare delle sezioni.

Figura 2.12. Classificazione delle diverse tipologie di ovicelle in base alia loro posizione 
rispetto alla superficie della colonia
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Figura 2.13. Classificazione delle ovicelle in base al tipo di chiusura dell’orificio

Particolari strutture denominate sacculi sono state descritte in Aetea lepadiformis e sono state inter- 
pretate come una forma di propagazione asessuale (Balduzzi et a i, 1991) (fig.2.14).

Figura 2.14. Diversi tipi di sacculi in Aetea lepadiformis: a) tipo A; b) tipo B
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GLOSSARIO

Awertenze: alcuni termini (come autozoide, zoide, oecio, ecc.) sono stati volutamente semplificati

ABFRONTALE: nei briozoi eretti, corrisponde al lato basale dei briozoi incrostanti

ACLEITRALE: ovicella non chiusa dalFopercolo dello zoide materno, ma dalla vescicola oeciale (fig. 2.13). Es. Amphibiestrum 
lymlätum  (fig. 5e), Caberea boryi (fig. 19b)

ADEONIFORME: colonia eretta rigida, arborescente, bilaminare, a rami appiattiti, ramificata in un solo piano, fermamente 
attaccata ad un substrato duro per mezzo di una base calcarea. Vedi Pizzaferri (2004) p. 39, fig. 17. Es. Adeonella calveti (fig. 
60a)

ADNATA: modalità di crescita di una colonia (o parte di essa), con una faccia aderente al substrato

ANASCINI: cheilostomi nei quali lo scudo frontale è parzialmente membranoso, con Topercolo situato nella porzione distale 
(fig. 2.4); termine superato dal punto di vista sistematico, da noi mantenuto per motivi pratici

ANCESTRULA: primo zoide ehe si forma in una colonia, dérivante dalla metamorfosi della larva. A volte vi possono essere 2 
o 3 zooidi (fino a 6) o un complesso binario composto da uno zoide funzionale e 1 rizoide. È piu piccola e spesso morfologi- 
camente diversa dagli zoidi successivi (es. Parasmittina rouvillei, fig. l 〇5e, Puellina venusta, fig. 120b)

ANTER: parte delForifizio distale ai condili negli ascoforini (fig. 2.2)

APERTURA: sinonimo obsoleto di orificio; questo termine attualmente viene usato da Berning et a i (2008) limitatamente 
agli zoidi ovicellati dimorfici di alcuni ascoforini. Es. Cheiloporina circumcincta (fig. 71b)

AREA (AREA MEMBRANOSA): negli anascini è la superficie occupata dalla membrana frontale, non calcificata (figg. 2.4b, 
2.5)

AREOLA： spazio delimitato da due contrafForti formati da calcificazione secondaria, presente in alcuni ascoforini con pori 
marginali (fig. 2.3). Es. Escharella variolosa (fig. 77b)

ASCO (〇 compensatrice): organo idrostatico a forma di sacco, caratteristico dei cheilostomi ascoforini (fig. 2.1)

ASCOFORINI: cheilostomi nei quali lo scudo frontale è completamente calcificato e Topercolo chiude un orificio ben definito; 
hanno un sistema idrostatico ehe include un asco situato sotto lo scudo (fig. 2.1)

a s c o p o r o ： poro frontale mediano, prossimale alFopercolo, ehe mette in comunicazione Tasco con Testerno in alcuni chei
lostomi (figg. 2.1, 2.6). Es. Fenestrulina malusii (fig. 83b), Microporella ciliata (fig. lOld)

ASTOGENESI: sviluppo di una colonia per mezzo di gemmazione a partire dalla larva

AUTOZOIDE: individuo ehe prowede alia nutrizione della colonia

AVlCELLARIA: piccola camera ehe costituisce la parte fissa, calcificata, dell^vicularia, contenente i muscoli della mandibola
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AVICULARIA: zoide specializzato con polipide ridotto, ma con possente muscolatura die muove un opercolo modificato a 
forma di mandibola (figg. 2.7, 2.8)

AW ENTIZIA: avicularia derivata da uno o più pori septulari marginali frontali; occupa varie posizioni sulla parete esterna di 
un autozoide. Es. Parasmittina raigii (fig. l〇4a)

BARRA APERTURALE: paio di coste fuse posto subito sotto Torificio nei cheilostomi cribriomorfi. Es. Puellina setosa (fig. 119c)

BARRA ARTICOLARE: cardine sul quale si articola la mandibola nelle avicularie (fig. 2.8); puö essere compléta (es. Tiirbicel- 
lepora magnicostat2., fig. 168d) o limitata ai condili (es. Copidozoum planum, fig. 29c)

BASALE: faccia dello zoide opposta alla faccia frontale; nelle specie incrostanti è quella a contatto con il substrato (fig. 2.4)

BISERIALE : colonia costituita da due serie di zoidi affiancate e di solito alternate. Es. Caberea boryi (fig. 19c)

CAMBIAMENTO ASTOGENETICO: elaborazione progressiva della morfologia zoidale dalFancestrula alle prime generazioni 
di autozoidi da essa generati

CAMERA POROSA： vedi DIETELLA

CARDELLI: vedi CONDILI

CATENICELLIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 50. Colonia eretta con zoidi articolati, esile e flessibile, con internodi costi- 
tuiti da pochi zoidi, a volte uno solo, collegati tra loro da giunti elastici chitinosi; si ancora al substrato per mezzo di rizoidi. 
Es. Savignyella lafontii (Tav. 8, fig. 8.2)

CELLARIIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 48, fig. 21A-N. Colonia eretta flessibile con branche articolate, internodi costituiti 
da numerosi zoidi e raccordati da giunti elestici chitinosi, ancorata al substrato per mezzo di un apparato rizoidale. Es. Margaretta 
cereoides (fig. 96a)

CELLEPORIFORME MULTILAMINARE: vedi Pizzaferri (2004) p. 29, fig. 11E-L. Colonia incrostante costituita da strati 
di zoidi aggregati in strutture multilaminari a profilo pisiforme, cupoliforme, nodulo-tabulare o tabulare. Gli zoidi vengono 
prodotti per gemmazione frontale e sono disposti disordinatamente (solo quelli del primo strato hanno disposizione regolare. 
Es. Schizomavella mamillata (Tav. 8, fig. 8.5)

CELLEPORIFORME ERETTA: vedi Pizzaferri (2004) p. 45, fig. 20A-E. Colonia eretta prodotta dalla sovrapposizione di 
mold strati incrostanti, di forma nodulare-lobata o sub-cilindrica ramificata. È fissata al substrato duro per mezzo di unampia 
base. Gli zoidi sono disposti disordinatamente. Es. Turbicellepora avicularis (Tav. 9, fig. 9.3)

CENOZOIDI: eterozoidi privi di polipide e solitamente anche di orifizio o muscoli; possono avéré un orificio. Comprendono 
stoloni, rizoidi, alcuni tipi di spine, dietelle, zoidi di riempimento, di rinforzo, ecc. (fig. 2.9). Es. RetevirguLt akdenizae (fig. 48c)

CISTIDE: Tinsieme degli strati cellulari e scheletrici della parete dello zoide

CLEITRALE: ovicella chiusa dair〇percolo dello zoide materno (fig. 2.13). Es. Hippoporinapertusa (fig 94c), Metroperiella le- 
pralioides ( fig. 99d)

CLEITRIDIATO: forma delForificio a buco di chiave. Es. Trypostega venusta (fig. 163a)

COLONIA: gruppo di individui connessi fisicamente, intercomunicanti, sviluppatisi per riproduzione asessuale da una larva

COLUMELLA: piccolo processo colonnare ehe si forma nel punto medio della barra di articolazione della mandibola nelle 
avicularie di alcuni ascoforini (fig. 2.8). Es. Turbicellepora avicularis (fig. I64d)
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CONDILI: sporgenze presenti neH'orifizio di alcuni briozoi ascoforini, situate sotto Topercolo; su di esse è imperniato Topercolo 
(fig. 2.2). Es. Cheiloporina circumcincta (fig. 71c), Schizomavella arrogata (fig. 133b). Si puö usare lo stesso termine anche per 
la barra incompleta delle avicularie

COSTE: spine marginali modificate ehe sovrastano la membrana frontale nei briozoi cribriomorfi; spesso unite alle coste vicine 
a formare uno scudo frontale (detto scudo costato). Es. Puellina gattyae (fig. 113b)

CRIBRIOMORFO: a) tipo di scudo frontale costituito da serie di spine fuse piu o meno tra loro, sovrastanti la membrana 
frontale e Topercolo; b) gruppo di cheilostomi caratterizzato da questo tipo di scudo

CRIPTOCISTI: lamina calcarea piu o meno orizzontale sul lato basale della membrana frontale in alcuni Neocheilostomina, 
ehe si sviluppa dalle pared verticali dello zoide, senza perö dividerne la cavità (fig. 2.4b). Es. Mollia circumcincta (fig. 42c). Si 
applica anche a quegli ascoforini (detti criptocistidei) nei quali lo scudo frontale si sviluppa come una calcificazione interna 
sotto il celoma ipostegale e sopra Tasco

CRIPTOCISTIDEO: sinonimo di LEPRALIOIDE 

CYPHONAUTES: larva pelagica bivalve di alcuni briozoi

DIETELLA: piccola camera calcificata situata alia base delle pareti laterali degli zoidi; le sue pareti sono perforate per permettere 
la comunicazione tra zoidi adiacenti; puô avéré una finestra non calcifîcata nella parete frontale; è detta anche CAMERA PO- 
ROSA (fig. 2.9b). Es. Puellina innominata ( fig. 115e), Puellina venusta (fig. 120a)

DIMORFICO: 1) orificio di uno zoide fertile, di forma e/o dimensioni diverse da quello degli autozoidi (es. Cheiloporina cir
cumcincta, fig. 71b). 2) avicularie di forma e/o dimensioni diverse presenti in individui distinti di una medesima colonia (es. 
Schizomavella cornuta, fig. 135a)

DISTALE: parte di zoide o della colonia più lontana dalFancestrula (fig. 2.4b)

ECTOCISTI: cuticola del cistide prodotta dalFepidermide, più o meno spessa e calcificata

ECTOECIO: strato esterno, generalmente calcificato, della parete delFoedo

ENDOECIO (o ENTOECIO): strato interno, generalmente membranoso, della parete delFoecio

ENDOZOIDALE: ovicella ehe si présenta immersa nello zoide distale, con apertura al di sotto delFopercolo dello zoide materno 
(fig. 2.12). Es. Chartellapapyrea (fig. 25b; Tav. 3, figg. 3.3, 3.4)

ENDOTOICALE: ovieella ehe si présenta immersa nello zoide distale, con apertura indipendente da quella dello zoide materno; 
è presente solo nella famiglia Cellariidae (fig. 2.12). Es. Cellaria fistulosa (fig. 22b)

ESCARIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 41, fig. 18A-D. Colonia eretta, rigida, fogliacea, bilaminare, piu o meno convoluta, 
fissata al substmto per mezzo di una base incrostante calcificata. Es. 似 (fig. 107a)

ETEROZOIDI: zoidi specializzati (polimorfi), dipendenti dagli autozoidi per il nutrimento. Comprendono avicularie, vibra- 
cularie, rizoidi, cenozoidi, alcuni tipi di spine (fig. 2.9)

FENESTRA: area non calcificata deirectoecio attraverso la quale è visibile Tentoecio. Es Figularia figularis (fig. 84c) 

FENESTRATA: sinonimo di RETICOLATA e RETEPORIFORME (vedi quest'ultimo termine)
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FENESTRULA: nelle colonie fenestrate è lo spazio aperto compreso tra le trabecole (v. sotto). Es. Reteporella aporosa, fig. 122e, f 

FLAGELLO: vedi SETA

FLUSTRIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 52 fig 23 H-F. Colonia eretta, uni- o bilaminata, con fronde fogliacee, molto fles- 
sibile perché poco calcifîcata. Es. Chartella tenella (Tav. 3, figg. 3.5, 3.6)

FORAMEN: area non calcificata nel palato delle avicularie. Es. Schizomavella cornuta (fig.l35c), Turbicellepora magnicostata 
(fig. I68d)

FRONTALE: lato portante Torifizio di uno zoide o di una colonia (fig. 2.4b)

GEMMAZIONE FRONTALE : gemmazione di zoidi da parte della parete frontale con produzione di autozoidi in colonie 
multilaminari o a vita libera, oppure di polimorfi awentizi in mold tipi di colonia

GIMNOCISTI: scudo frontale calcifîcato costituito da calcificazione esterna, ehe forma tutto lo scudo frontale o una parte 
(Es. Electra pilosa, fig. 35a); di solito più sviluppata nella parte prossimale dello zoide (fig. 2.4b)

GONOZOIDE: zoide modificato per Tincubazione interna; di solito ha dimensioni maggiori e apertura più grande rispetto 
agli autozoidi. Es. Reptadeonella violacea (fig. 121d)

IBS: a internai brooding sacM (Ostrosvky et al., 2009). Vedi SACCO INCUBATORE INTERNO

IMMERSA: ovicella in cui tutta o quasi tutta la cavità incubatrice si trova sotto la superficie della colonia; è situata nella parte 
distale dello zoide materno (Ostrovsky et al., 2009). Es. Aplousina capriensis (fig. 6c)

INDIPENDENTE： vedi IPERSTOMIALE

INTERNODO: nelle colonie erette indica il segmento portante autozoidi, connesso ad altri segmenti da tubi non calcificati o 
poco calcificati

INTERZOIDALE: avicularia ehe sostituisce un autozoide, ma ha dimensioni più piccole; comunica con gli zoidi adiacenti. 
Es. Puellina venusta (fig. 120b)

IPERSTOMIALE: ovicella in cui almeno la metà della cavità incubatrice si trova sopra la superficie della colonia (fig. 2.12). 
(Ostrovsky et al., 2009). Secondo Ostrovsky (2008) sostituisce i termini prominente, sporgente, indipendente. Es. Escharella 
variolosa (fig. 77d)

LABELLO: labbro sul bordo prossimale deir〇vicella di alcuni Phidoloporidae, ehe discende neir〇rificio secondario. Es. Rete
porella grimaldii (fig. 126c)

LACUNE: 1) fessure situate tra le coste degli zoidi cribriomorfi, originate dalFincompleta saldatura delle coste. Sinonimo di 
PORI INTERCOSTALI (Bishop e Househam, 1987). 2) Pori di varia forma ehe possono essere presenti nella barra aperturale 
dei cribriomorfi in posizione prossimale air〇rificio. Es. Puellina radiata (fig. 118c)

LAMINE OCCLUSORIE: paio di placche scheletriche presenti in alcuni anascini, ehe formano cavità con le pareti laterali per 
l^lloggio dei muscoli occlusori deir〇percolo. Es. Chaperiopsis hirsuta

LEPRALIOIDE: tipo di scudo frontale di origine criptocistale; sinonimo di CRIPTOCISTIDEO. Es. Pentapora foliacea (fig. 
107b)
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LIRULA： dente mediano, spesso a forma di incudine, posto sul lato prossimale deir〇rifizio in alcuni ascoforini. (fig. 2.3). Es. 
Escharella variolosa (fig. 77c)

LUCIDA: chiazza trasparente sulla superficie di un opercolo chitinoso. Es. Watersipora subovoidea 

LUMEN: cavità deirascoporo. Es. Microporella ciliata (fig. 10I d ) . V

MANDIBOLA: omologa alFopercolo degli autozoidi, è la parte articolata delle avicularie ed è mossa da muscoli (fig. 2.7)

MARGINE MURALE: orlo calcificato ehe circonda Farea negli anascini; puo portare delle spine. Es. Retevirgula akdenizae 
(fig. 48 d, e)

MEMBRANA FRONTALE: parte non calcificata della parete frontale; puö essere esposta (negli anascini, fig. 2.4a) o coperta 
da spine modificate o da uno scudo frontale (negli ascoforini)

MUCRONE: sporgenza di forma ottusa o a spina, a volte bifida, sul margine inferiore deir〇rificio. Es. Hippopleuriferapulchra 
(fig. 93a), Puellina innominata (fig. 115b)

MULTISERIALE: colonia costituita da numerose serie di zoidi affiancate e piu o meno alternate. Es. Chorizopora bronzniartii 
(fig. 72a)

OECIO: la parte calcificata deir〇vicella (fig. 2.4a)

ONICOCELLARIA: avicularia la cui mandibola porta unespansione laterale membranosa. Es. Parellisina curvirostris (fig. 47a)

OPERCOLO: lamina generalmente non calcificata, incardinata su condili, ehe chiude Forifizio zoidale (figg. 2.1, 2.4, 2.5)

OPESIA: negli tanascini>,, apertura sotto la membrana frontale che rimane dopo lo sviluppo della criptocisti (fig. 2.4b). Es. 
Copidozoum planum  (fig. 29b)

OPESIULE: negli4 anascini>,, piccoli incavi o pori nella criptocisti, appaiati, prossimali alFopesia, ehe servono al passaggio dei 
muscoli depressori. Es. Calpensia nobilis (fig. 21b)

ORIFICIO: apertura nella parete zoidale attraverso la quale esce il lofoforo coi tentacoli (fig. 2.2)

ORIFICIO PRIMARIO: coestensivo con Topercolo; è tipico degli zoidi giovani. Es. Celleporaposidoniae (fig. 66b)

ORIFICIO SECONDARIO: indica Tapertura alFesterno del peristoma, quando questo si forma intorno alForificio primario. 
L'aspetto dei due tipi di orificio è molto diverso. Es. Cellepora posidoniae (fig. 66c)

OVICELLA: camera globulare contenente Tembrione, costituita da una parte calcificata (oecio) e da tessuti (figg. 2.1, 2.4a, 
2.5)

OVISACCO： struttura esterna membranosa temporanea per Tincubazione deirembrione (fig. 2.10). Es. Aetea sspp 

PALATO： parte deiravicularia occupata dalla mandibola (figg. 2.7, 2.8). Es. Turbicellepora avicularis I64d)

PAPILLA MEMBRANOSA: papilla (evaginazione membranosa) situata alia base degli spazi intercostali nei cribriomorfi. Es.
Puellina radiata (fig. 118c)
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PAPILLA SETIFORME: il paio distale di papille, munite di una seta, presenti in alcuni cribriomorfi. Es. Piiellina gnttyae (fig. 
113b)

PEDUNCOLATA: avicularia portata da un peduncolo. Es. Bugula stolonifera (fig. 18c)

PELMATIDIO: piccolo poro non calcificato nelle coste dei cribriomorfi. Es. ColLtrina balzaci (fig. 74b) 

PERIANCESTRULARE: area o serie di zoidi ehe circondano Tancestrula 

PERICISTI: sinonimo di SCUDO COSTATO

PERISTOMA: bordo molto calcificato, piu o meno rilevato, ehe circonda a volte Torifizio primario, in particolare negli asco- 
forini. Es. Celleporina lucida (fig. 70c)

PERISTOMIALE: 1) ovicella incorporata nel tubo peristomiale (fig. 2.12); si puö considerare del tipo sub-immerso o talvolta 
endozoidale (Ostrovsky, 2008) (es. Margaretta cereoidesy fig 96c); 2) avicularia situata sul peristoma

PETRALIIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 27, fig. 11A-D. Colonia laminare attaccata al substrato per mezzo di rizoidi cu- 
ticolari originati da pori del lato basale della colonia. Es. Mollia patellaria (fig 43a)

PLACCA A ROSETTA, P. POROSA： vedi SEPTULA

PLURISERIALE: sinonimo di MULTISERIALE

PONTE PERISTOMIALE: struttura a ponte calcificata ehe sépara Torificio secondario dallo spiramen. Es. Adeonella pallasii 
(fig. 6 Id)

PORI AREOLARI: pori marginali nello scudo frontale. Es. Buffonellaria muriella (fig 64a)

PORI INTERCOSTALI: pori degli spazi intercostali nei cribriomorfi (detti anche lacune). Es. 〇?4«心（fig. 112c)

POSTER: negli ascoforini, parte delForifizio prossimale ai condili, ehe porta alFasco (fig. 2.2)

PROCESSO UNCINATO: processo ehe dalla faccia interna del peristoma si proietta sopra la parte prossimale deir〇rificio in 
alcuni Rhynchozoon. Es. Rhynchozoon pseudodigitatum (fig 128b)

PROSSIMALE: parte di zoide o della colonia piu vicina alFancestrula (fig. 2.4b)

PSEUDOPORO: perforazione riempita di tessuto nella calcificazione della parete esterna di mold briozoi; contrariamente al poro 
di comunicazione, non è attraversato da tessuto cellulare. Es. Hippoporimpertnsay fig. 94b; Schizoporella unicornis, fig. 15〇c.

PSEUDOSENO: incavo prossimale nel peristoma di alcuni ascoforini. Es. Smittoidea marmorea (fig 156b)

PSEUDOSPIRAMEN: seno asimmetrico, unilaterale, situato nella parte prossimale del peristoma in alcuni Phidoloporidae. 
Quando si chiude del tutto, è chiamato da alcuni Autori PORO LABIALE. Es. Reteporella grimaldii (fig. 126a, b); R. couchi 
(fig. 124b); Rhynchozoon pseudodigitatum (fig 128b)

QUINCONCIALE: arrangiamento di cinque zoidi, dei quali quattro sono disposti ai quattro angoli di un rettangolo con il 
quinto al centro. Es. Pentapora ottomulleriana (fig. 108b)
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RECUMBENTE: termine obsoleto che indica unovicella SUB-IMMERSA

RETEPORJFORME: colonia eretta rigida con fronde fenestrate o reticolate, fissata a un substrato duro per mezzo di una base 
calcarea. Vedi Pizzaferri (2004) p. 43, fig. 19A-F. Es. Reteporella feuerbornii (Tav. 7, fig. 7.6)

RIZOIDE: struttura, di solito poco calcificata, modificata in una radichetta ché serve a fissare la colonia al substrato (fig. 2.9a). 
(es. Beania mirabilis, fig. 1 Od; Mollia patellariay fig. 43b) o a collegare i rami di una colonia, o a rinforzare un ramo

ROSTRO: a) parte distale deiravicularia ehe circonda il palato, dove alloggia la mandibola (fig. 2.7, 2.8). Es. Turbicellepora 
magnicostnta (fig. 168e); b) prominenza del peristoma, con o senza avicularia apicale. Es. Reteporella aporosa (fig. 122d)

SACCO INCUBATORE ËS丁ERNO: struttura membranosä per l’incubazione esterna dell’embrione, fissata âll’estremità distale 
dello zoide (fig. 2.10). Sinonimo di OV1SACCO

SACCO INCUBATORE INTERNO (IBS): struttura membranosa per Tincubazione interna delFembrione, secondo Ostrovsky 
et al. (2009) (fig. 2.11). Es. Cryptosulapallasiana

SACCULO: propagulo asessuale tipico à\ Aetea lepadiformis (fig. 2.14a, b;Tav. 1, figg. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

SCLERITE: ispessimento, nella maggior parte dei casi marginale, degli opercoli e delle mandibole

SCUDO COSTATO: lo scudo frontale formato dalla fusione delle coste nei cribriomorfi. Sinonimo di PERICISTI. Es. Pnellina 
setosa (fig. 119b)

SCUDO FRONTALE: superficie frontale calcificata degli zoidi degli ascoforini, non necessariamente omologa tra i diversi 
gruppi, coestensiva con la parete esterna del corpo; dériva dalla fusione di spine o dalla calcificazione di un ripiegamento di ori
gine prossimale

SCUTUM: spina ramificata o a forma di scudo ehe copre parzialmente Topesia di alcuni Kanascini>, (fig. 2.7). Es. Scrupocellaria 
macrorhyncha (fig. 54b)

SENO： incavo medio prossimale, spesso molto stretto, deir〇rificio di certi ascofori (fig. 2.2). Es. Celleporina caminata (fig. 68c) 

SETA: mandibola setiforme di alcune avicularie e dei vibraculi (fig. 2.7)

SEP TULA： perforazione singola (UNIPOROSA) o multipla ( MULTIPOROSA) nella parete, ehe serve per la comunicazione 
tra zoidi

SETIFORME: si dice di mandibola lunga e sottile, ehe va ben oltre il palato; è una transizione verso la seta vibraculare. Es. 
Hippomenella mucronelliformis (fig. 92b)

SETOSELLINIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 58, fig. 26G-I. Colonia libera, a gemmazione spirale, con vibraculi distali a 
ciascuno zoide. Es. Setosella vulnerata (fig. 57a)

SPINA: sporgenza cava, contenente tessuto, piu o meno lunga, aperta o chiusa aile estremità (fig. 2.5). Si distinguono spine 
^arginali, spine orali, coste. Possono essere articolate. In alcuni casi sono degli eterozooidi con un elevato grado di regressione 
e specializzazione

^PIRAMEN: nei cheilostomi ascoforini, apertura nella calcificazione frontale esterna, prossimale aH'orificio secondario, collegata 
all interno del tubo peristomiale. Es. Adeonella calveti (fig. 60c), Adeonellopsis distoma (fig. 62b)
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STOLONE: sottile tubo strisciante, generalmente formato da cenozoidi, ehe emette autozoidi o altri getti striscianti o eretti

SUBIMMERSA: ovicella in cui piu della metà della cavità incubatrice si trova sotto la superficie della colonia (Ostrovsky et al., 
2009) (fig. 2.12). Es. Schizotheca fissa (fig. 153b). Sostituisce i termini RECUMBENTE e DIPENDENTE (Ostrovsky, 2008)

TABULA', zona frontale tabulare deir〇vicella. Es. Celleporina hassalli (fig. 69d)

TALLONE: parte prossimale dell’avicularia (fig. 2.8)

TATIFORME: ancestrula con parete frontale membranosa, spesso circondata da spine. Es. Puellinapicardi, (fig. 117e) 

TERMEN: corrisponde al termine piu recente MARGINE MURALE

TRABECOLA: ramo che sépara le fenestrulae negli ascoforini reticolati. Es. Reteporella conchii (fig. 124a)

TREMOCISTI: parete frontale esterna calcifîcata, spesso molto granulosa e porosa, ehe copre la gimnocisti in alcuni ascoforini

TREMOPORI: pori della tremocisti, spesso numerosi e grandi, a volte tubulari. Es. Celleporina caminata (fig. 68b)

UMBONE: prominenza smussata sulla parete frontale degli autozoidi (es. Haplopoma impressum, fig. 87a) o sulle ovicelle

UNISERIALE: colonia costituita da una sérié di zoidi in successione. Es. Beania mirabilis (fig 10a; Tav. 2.2)

VESCICOLA OECIALE: evaginazione della parte non calcifîcata della parete distale delFautozoide materno, ehe costituisce il 
mezzo di chiusura delle ovicelle acleitrali

VIBICI: fîletti calcarei rilevati, con aspetto di reti irregolari, ehe marcano il contatto tra i cenozoidi della superficie basale nei 
cheilostomi Phidoloporidae eretti. Es. Reteporella aporosa (fig. 122f)

VIBRACULO: eterozoide con opercolo a forma di lunga seta articolato su condili o su una barra articolare. Puo ruotare su se 
stesso (fig. 2.7). Es. Caberea boryi (fig. 19c)

VICARIANTE: avicularia ehe sostituisce un autozoide; ha circa le stesse dimensioni e comunica con gli zoidi adiacenti. Es. 
Crassimarginatella crassimarginata (fig. 33c)

VINCULARIIFORME: vedi Pizzaferri (2004) p. 31, fig 12A-M. Colonia eretta rigida, formata da branche dicotomiche per 
lo più sub-cilindriche, fissata al substrato per mezzo di una piccola base. Es. Myriapora truncata (Tav. 7, fig. 7.2)

ZOECIO: la parte calcifîcata dello zoide

ZOIDE MATERNO: lo zoide riproduttivo prossimale dal quale le larve passano neir〇ecio 

ZOIDI: singoli individui della colonia
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STAZIONI

1 - Laigueglia
2 - Loano

3 - La Spezia
4 - Portofino
5 - Argentario e Orbetello

6 - Giannutri
7 - Montait。
8 - “Tarquinia” （a largo)

9 - Civitavecchia 
10 - Capo Linaro 
11- S. Marinella 
12 - S. Severn 
13- Torre Flavia
14 - Fregene
15 - Fiumicino
16 - Tor Paterno

17 - Tor Vaianica
18 - Anzio
19 - Torre Astura
20 - Fogliano (a largo)

2 1 - Lago Monad
22 - Lago di Caprolace

23 - Torre Paola
24 - Circeo

25 - Lago di Fondi
26 - Circeo-Terracina

27 - Terracina
28 - Gaeta

29 - Formia
30 - Spargi e Spargiotto

31 - La Maddalena
32 - Caprera
33 - Isole Pontine (Ponza, Zannone, Ven-

totene, ecc.)
34 - Ischia

35 - Napoli
36 - Capri

37 - Palinuro
38 - Stromboli

39 - Vulcano
40 - Palermo
41 - Ustica
42 - Banco Terribile

43 - Banco Talbot
44 - Lampedusa

45 - “Sfax” （a largo)

46 - Noto

47 - Malaga
48 - Isole Alboran
49 - S. Caterina di Nardo
50 - Torre S. Giovanni

51 - S. Maria di Leuca
52 - Otranto

53 - Brindisi
54 - Miramare

55 - Skandsoura
56 - Datça

57 - Kas
58 - Yenikas
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AREA DI STUDIO
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Capitolo V

LISTA SPECIE





LISTA SPECIE*
con numéro della relativa scheda in neretto

Ordine Cheilostomata
Sottordine Malacostegina v

Famiglia Electridae
Conopeum seurati (Canu, 1928) 28 
Electra verticillata  (Ellis e Solander, 1786) 36 
E lectraposidoniae Gautier, 1954 35 

Sottordine Inovicellina
Famiglia Aeteidae

Aetea anguina (Linnaeus, 1758) 1 
Aetea lepadiform is Waters, 1906 2 
Aetea sica (Couch, 1844) 3 
Aetea truncata  (Landsborough, 1852) 4 

Sottordine Scrupariina
Famiglia Scrupariidae

Scruparia am bigua  (d^rbigny, 1841) 50 
Sottordine Neocheilostomina 

Infraordine Flustrina
Famiglia Calloporidae

A m phibiestrum  lyrulatum  (Calvet, 1907) 5
Aplousina capriensis (Waters, 1898) 6
Callopora du m erilii (Audouin, 1826) 20
Copidozoum  p lan u m  (Hincks, 1880) 29
C opidozoum  tenuirostre (Hincks, 1880) 30
Corbulella maderensis (Waters, 1898) 31
Crassimarginatella crassimarginata (Hincks, 1880) 33
Crassimarginatella solidula (Hincks, 1860) 34
Ellisina gau tieri Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1993 37
Parellisina curvirostris (H incks，1862) 47
Retevirgula akden izae QhimtvvL, Nicoletti, Lippi Boncambi, 1997 48 

Famiglia Antroporidae
Rosseliana rosselii (Audouin, 1826) 49 

Famiglia Chaperiidae
Chaperiopsis cf. hirsuta Reverter Gil, Souto, Fernandez Pulpeiro, 2009 24 

Famiglia Heliodomidae
Setosellina capriensis (Waters, 1926) 58

Le specie non appartenenti all lnfraordine Ascophorina sono state per praticità raggruppate nelle schede sotto il vecchio 
termine “Anascina”.
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Famiglia Flustridae
Chartella papyrea (Pallas, 1766) 25 
Chartella tenella (Hincks, 1887) 26 
Gregarinidra gregaria (Heller, 1867) 39 
H incksina flustroides (Hincks, 1877) 40 

Famiglia Bugulidae
Bugula calathus calathus Norman, 1860 11 
Bugula calathus m inor Ryland, 1862 12 
Bugula fu lva  Ryland, 1860 13 
Bugula neritina  (Linnaeus, 1758) 14 
Bugula plum osa (P3.W2.S, 1766) 15 
Bugula serrata (L2.m 3.rck, 1816) 16 
Bugula spicata H incksy 1886 17 
Bugula stolonifera Kyls-nd, 1960 18 

Famiglia Beaniidae
Beania hirtissim a (Heller, 1867) 8 
Beania cylindrica (Hincks, 1866) 7 
Beania magellanica (Busk, 1852) 9 
Beania m irabilis ]o h n sto n , 1840 10 

Famiglia Epistomiidae
Epistom ia bursaria (Linnaeus, 1758) 38 
Synnotum  aegyptiacum  (Audouin, 1826) 59 

Famiglia Candidae
Caberea boryi (Audouin, 1826) 19 
Scrupocellaria aegeensis H^rmeVm, 1969 51 
Scrupocellaria bertholletii (Audouin, 1826) 52 
Scrupocellaria delilii (Audouin, 1826) 53 
Scrupocellaria macrorhyncha Gautier, 1962 54 
Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1767) 55 
Scrupocellaria scrupea Busk, 1852 56 

Famiglia Microporidae
Calpensia nobilis (Esper, 1796) 21 
M icropora coriacea (Johnston, 1847) 41 
M ollia  circumcincta (Heller, 1867) 42 
M ollia  pa tellaria  (Moll, 1803) 43 

Famiglia Monoporellidae
M onoporella bouchardii (Audouin e Savigny, 1826) 44 

Famiglia Calescharidae
Coronellina fitgei (Gautier, 1962) 32 

Famiglia Setosellidae
Setosella vulnerata (Busk, 1860) 57
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Famiglia Onychocellidae
Onychocella m arion i ]\x\Wtn, 1881 45 
Onychocella vibractdifem  \8 9 5  4 6

Famiglia Chlidoniidae
C hlidonia pyriform is (Bertoloni, 1810) 27 "

Famiglia Cellariidae
Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758) 22 
Cellaria salicornioides Lamouroux, 1816 23 

Infraordine Ascophorina 
“Grado” Acanthostega

Famiglia Cribrilinidae
Collarina balzaci [Axxdoxx’m ，\8 2 6 )  74  
Figularia figularis (Johnston, 1847) 84 
M em braniporella n itid a  (Johnston, 1838) 97 
M em braniporella  sp. 1 98
Puellina (G labrilaria) corbula Bishop e Househam, 1987 112 
Puellina (G labrilaria )pedu n cu la ta  1956) 116
Puellina (C ribrilaria) hincksi (Friedl, 1917) 114 
Puellina (C ribrilaria) inn om inata  (Couch, 1844) 115 
Puellina (C ribrilaria) p ica rd i Harmelin, 1988 117 
Puellina (C ribrilaria) radiata  (Moll, 1803) 118 
Puellina (C ribrilaria) venusta (Canu e Bassler, 1925) 120 
Puellina (Puellina) ga ttyae (L 2.ndsboroug\i, 1852) 113 
Puellina (Puellina) setosa 1899) 119

Famiglia Savignyellidae
Savignyella lafon tii (Audouin, 1826) 131 

“Grado” Hippothoomorpha 
Famiglia Chorizoporidae

Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826) 72 
Famiglia Trypostegidae

Trypostega claviculata 1884) 162
Trypostega venusta 1864) 163

Famiglia Haplopomidae
H aplopom a bim ucronatum  (Moll, 1803) 86 
H aplopom a Impressum (Audouin, 1826) 87 

“Grado” Umbonulomorpha 
Famiglia Adeonidae

Adeonelloposis distom a  (Busk, 1858) 62 
Reptadeonella violacea (Johnston, 1847) 121 

Famiglia Adeonellidae
Adeonella calveti Canu e Bassler, 1930 60 
Adeonella pa llasii (Heller, 1867) 61
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Famiglia Romancheinidae
E sch arella  va r io lo sa  (Johnston, 1838) 77 
E sch aro ides coccin ea  (Abildgaard, 1806) 80 
E sch aro ides m a m il la ta  (Wood, 1844) 81 
H em icyc lo p o ra  m u lt is p in a ta  (Busk, 1861) 88 
H ip p o p le u r ife ra  p u lc h r a  (Manzoni, 1870) 93 

Famiglia Umbonulidae
Um bonula ovicellataW ^stm^Sy 1944 171 

Grado” Lepraliomorpha 
Famiglia Smittinidae

Parasm ittina raigii (Audouin, 1826) 104 
P a r a s m ittin a  r o u v il le i  (Calvet, 1902) 105 
P re n a n tia  ch e ilo s to m a  (M anzoni, 1869) 110 
P re n a n tia  l ig u la ta  (M anzoni, 1870) 111 
S m it t in a  c e rv ico rn is  (Pallas, 1766) 154 
S m it t in a  cf. la n d s b o r o v ii  (Johnston, 1847) 155 
S m itto id e a  m a rm o re a  (Hincks, 1877) 156 
S m itto id e a  o p h id ia n a  (Waters, 1879) 157 
S m itto id e a  re t ic u la ta  (MacGillivray, 1842) 158 

Famiglia Bitectiporidae
H ippoporina pertusa  (Esper, 1796) 94 
M etroperiella lepralioides (Calvet, 1903) 99 
Pentaporafasdalis(P3.\\2iSy 1766) 106 
Pentapora foliacea  (Ellis e Solander, 1786) 107 
Pentapora ottom ulleriana  (Moll, 1803) 108 
Schizom avella arrogata 1879) 133
Schizom avella cornuta 1867) 135
Schizom avella discoidea 1859) 136
Schizom avella halim edae (Gautier, 1955) 137 
Schizom avella linearis (y{diss^\\, 1841) 138 
Schizom avella m am illa ta  (Hincks, 1880) 139 
Schizom avella monoecensis 1927) 140
Schizom avella ci. ochracea (Hincks, 1862) 134 
Schizom avella rudis 1869) 141
Schizom avella teresae Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1995 142 
Schizom avella triangularis Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1997 143 

Famiglia Watersiporidae
Watersipora com planata 1864) 172
Watersipora subovoidea {(ïO vb ï^ n y , 1852) 173 
Watersipora subtorquata  1852) 174
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Famiglia Schizoporellidae
Schizobrachiella sanguinea (Hovmdin, 1868) 132 
Schizoporella dunkeri (Reuss, 1848) 144 
Schizoporella errata (Waters, 1878) 145 
Schizoporella magnifica {y im ck s, 1886) 146 J 
Schizoporella unicornis {]o \m s to n y 1847) 150 
Schizoporella sp. 1 147 
Schizoporella sp. 2 148 
Schizoporella sp. 3 149 
Stylopoma inchoans T W bïook, 2000 160 

Famiglia Margarettidae
M argaretta  cereoides (Ellis e Solander, 1786) 96 

Famiglia Myriaporidae
M yriapora truncata  (Pallas, 1766) 103 

Famiglia Hippaliosinidae
H ippaliosina depressa (Busk, 1854) 90 

Famiglia Cheiloporinidae
Cheiloporina circum cincta (Neviani, 1896) 71 
Hagiosynodos latus (Busk, 1856) 85 

Famiglia Cryptosulidae
Cryptosula paUasiana Qs/[〇\\ \ 込 76  

Famiglia Microporellidae
Fenestrulina joan n ae (Q A w tt, 1902) 82 
Fenestrulina m alusii (Audouin, 1826) 83 
M icroporella appendiculata {y{ç[\^ï, 1867) 100 
M icroporella cf. ciliata  (Pallas, 1766) 101 
M icroporella sp. \

Famiglia Lacernidae
A rthropom a cecilii (Audouin, 1826) 63 
Cribellopora trichotom a (Waters, 1918) 75 

Famiglia Escharinidae
Escharina dutertrei pro tecta  Zabala, Maluquer e Harmelin, 1993 78 
Escharina vulgaris (Moll, 1803) 79 
H erentia hyndm anni (Johnston, 1847) 89 
H ippom enella mucronelliformis (Waters, 1899) 92 

Famiglia Jaculinidae
Jacu linaparallela ta  (Waters, 1895) 95 

Famiglia Cleidochasmatidae
Cleidochasmidra çanakkalense Ünsal e d ^ o n d t, 1979 73 

Famiglia Colatoeciidae
Trematooecia ligulata Ayari e Taylor, 2008 161
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Famiglia Celleporidae
5 崎汾狀//"n•沒所wr/W7沒 Berning e Kuklinski， 2008 64 
Buskea n itida  Heller, 1867 65 
Cellepora posidoniae (Hayward, 1975) 66 
Cellepora pum icosa (Pallas, 1766) 67 
Celleporina cam inata  (Waters, 1879) 68 
Celleporina hassalli (Johnston, 1847) 69 
Celleporina lucida (Hincks, 1880) 70 
Turbicellepora avicularis {\r\^mcVs, 1860) 164 
Turbicellepora camera 1978 165
Turbicellepora coronopus 1844) 166
Turbicellepora coronopusoida 1931) 167
Turbicellepora m agnicostata {^idinoso, 1919) 168 
Turbicellepora robusta (Barroso, 1921) 169 
Turbicellepora torquataYi^yNdiïài, 1978 170 

Famiglia Phidoloporidae
H ippellozoon m editerraneum  (Waters, 1895) 91
Plesiocleidochasma m editerraneum  Chimenz Gusso e Soule, 2003 109
Reteporella aporosa (Waters, 1894) 122
Reteporella com planata 1894) 123
Reteporella couchii (Hincks, 1878) 124
Reteporella feuerborn ii (Hass, 1948) 125
Reteporella grim a ld ii (Jullien, 1903) 126
Rhynchozoon neapolitanum  Gautier, 1962 127
Rhynchozoonpseudodigitatum  Zabala e Maluquer, 1988 128
Rhynchozoon revelatus Hayward e McKinney, 2002 129
Rhynchozoon sp. 1 sensu Hayward, 1974 130
Schizoretepora im perati (Busk, 1884) 151
Schizoretepora serratimargo 1886) 152
Schizotheca fissa (Busk, 1856) 153
Stephanollona arm ata  1862) 159
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Aetea anguina (Linnaeus, 1758)

Sertularia anguina Linnaeus 1758 
Aetea anguina: Gautier, 1962, p. 127; Prénant e Bobin, 1966, 
p. 80, fig. 17； Occhipinti Ambrogi, 1981, p. 74, fig. 24; Zabala e 
Maluquer, 1988, p. 75, fig. 61; Hayward e Ryland, 1998, p. 100, 
fig. 16; Rosso et a i, 2010, p. 597

Descrizione. Colonia bianca, strisciante, ramificata; ogni auto- 
zoide è costituito da una parte prossimale adnata, tubulosa e 
sinuosa, finemente ed irregolarmente striata, con una dilata- 
zione distale dalla quale si origina ad angolo retto una porzione 
eretta (lunga 0,720-0,780mm, larga 0,120-0,150mm) (fig. la); 
questa a sua volta comprende una parte tubuläre, debolmente 
anellata, ed una parte terminate spatolata, punteggiata, portante 
Topesia (lunga 0,250-0,280mm, larga 0,100-0,140mm); la re- 
gione spatolata è nettamente incurvata verso il substrato, ed è 
lunga da un terzo a un quarto della lunghezza totale della por
zione eretta; Forificio è terminate. Non ha ovicelle ma ovisacchi 
esterni, raramente osservati; Tovisacco è sacciforme, con parete 
non calcificata, situato alFestremità distale del tubulo eretto, in 
posizione frontale o dorsale rispetto all’opesia; porta uno o due 
embrioni ed è temporaneo.

Osservazioni. È simile ad A. sica, dalla quale si distingue per la 
curvatura della zona distale, ehe è sub-spatolata e incurvata verso 
il substrato, per Tanellatura meno accentuata della parte eretta tu
buläre e per il minor valore del rapporto lunghezza/larghezza del- 
Topesia (in sica Topesia è molto più Stretta ed allungata).

Ecologia. Specie marina, comune entra i primi 50m di profon- 
dità, insediata prevalentemente su alghe, ma anche su inverte- 
brati (come altri briozoi e idroidi) e su substrati non viventi 
(pietre, conchiglie, ecc.). I nostri campioni sono stati trovati su 
substrati duri (incluse barrière artificiali), a profondità da 1,30 a 
42m, in genere associati ad alghe.

Distribuzione. Generale: presente nei mari temperati, caldi e 
freddi, esclusi quelli polari. Mediterraneo: diffusa ampiamente, 
Egeo incluso.

Ritrovamenti. Ponza, Ischia, Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia, 
Lampedusa.
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2 Aetea lepadiformis (Waters, 1906) 2

Aetea anguina forma recta Waters, 1879, p. 114, tav. 2, fig. 11-4 
Aetea lepadiformis Waters, 1906, p. 12, tav. I, fig. 13; Balduzzi 
etal., 1991, tav. 1,2; Rosso et al., 2010, p. 597 
Aetea sica van A e B: Simma-Krieg, 1969, fig. 1 A, B; tav. I, II, 
fig. 7-10

Descrizione. Colonia biancastra, strisciante. Ciascun autozoide 
(fig. 2a) è costituito da una parte prossimale adnata, dilatata, 
punteggiata e grossolanamente corrugata, e da una parte tubu
läre eretta. In questa si distinguono due porzioni, una più pros- 
simale, punteggiata, con una tendenza delle punteggiature a 
fondersi, formando anelli irregolari nella parte basale del tubulo 
e a livello dell'inizio della membrana frontale (fig. 2b); ed una 
distale corrispondente alla membrana frontale.
La lunghezza del tubulo eretto e quella dell’opesia sono molto 
variabili. Quelle riportate da Balduzzi, Barbiéri e Gristina (1991) 
sono rispettivamente: lunghezza media del tubulo eretto 
0.881mm; lunghezza media dell’area membranosa 0,533mm; 
larghezza media del tubulo in corrispondenza dell’opesia 
0,132mm; larghezza media della porzione adnata 0.204mm. 
Sono presenti delle formazioni denominate sacculi da Simma- 
Krieg (1969), che possono essere di due tipi. Il tipo A (Tav. 1, 
figg. 1.1,1.2) ha stelo relativamente lungo, anellato e flessibile, 
che porta un corpo sacciforme rigido, di solito più largo nella 
sua parte prossimale, con parete punteggiata e apice corto e ri- 
gido. Il tipo B (Tav. 1, figg. 1.3,1.4) ha forma triangolare, con 
uno stelo corto, anellato e flessibile e un corpo rigido, punteg- 
giato, che si allarga gradualmente verso l'estremità distale che 
si biforca in due lunghe appendici. I sacculi di solito si originano 
dalla parte adnata; essi vengono interpretati da Balduzzi, Bar
biéri e Gristina (1991) come strutture di riproduzione asessuale.

Osservazioni. A. sica differisce da A. lepadiformis in quanto la 
parete della porzione eretta prossimale è interamente e netta- 
mente anellata. A. truncata présenta la porzione distale punteg
giata come A. lepadiformis, ma la porzione adnata è meno larga 
e il tubulo mostra un netto restringimento verso l'estremità pros
simale.

Ecologia. Balduzzi, Barbiéri e Gristina (1991) la trovano asso- 
ciata a Posidonia oceanica. Le colonie con sacculi di tipo A sono 
limitate ai laghi costieri, mentre quelle con sacculi di tipo B si 
trovano anche in zone di mare aperto. Nel nostro materiale, sac
culi di tipo B sono stati trovati in campioni della Turchia, a 15 m

di profondità su Posidonia oceanica, mentre sacculi di tipo A 
sono stati osservati a Ponza, su barrière artificiali a 30m.

Distribuzione. E una specie mediterranea, segnalata nel Lazio 
(Isole Pontine), Golfo di Napoli, Ustica, Vulcano, in Sicilia occi
dentale, Sardegna occidentale, Mar Ligure, Adriatico settentrio- 
nale, Brindisi, Turchia sud-occidentale, Cipro.

Ritrovamenti. Isole Pontine, Ustica, Vulcano, Brindisi, Turchia 
sud-occidentale e méridionale (Datça, Yenikas).
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Aetea sica (Couch, 1844)

Hippothoa sica Couch, 1844, p. 102, tav. 19, fig. 8
Aetea recta: Hincks, 1880, p. 6, tav.l, fig. 6-7
Aetea sica: Zabala e Maluquer, 1988, p. 75, fig. 62; Hayward e
McKinney, 2002, p. 14, fig. 5, A-C; Rosso et al., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia strisciante, ramificata. Ogni autozoide è co- 
stituito da una porzione adnata debolmente punteggiata, ehe pré
senta una dilatazione dalla quale si origina la parte eretta (lunga 
1-1,2mm) (fig. 3a). Questa comprende una porzione prossimale 
tubuläre nettamente anellata (fig. 3b) ed una porzione distale un 
p〇* allargata, con parete grossolanamente punteggiata. La lun- 
ghezza deiropesia è circa un terzo del tubulo (0,4-0,5mm), la lar- 
ghezza è di 0,1-0|18mm. Si riproduce per mezzo di ovisacchi.

Osservazioni. E’ più grande e più robusta delle specie congene- 
riche. Si distingue da A. anguina (œn la quale ha in comune I'anel- 
latura della porzione basale del tubulo eretto) sia per le maggiori 
dimensioni ed il diverso rapporto tra le due porzioni del tubulo, sia 
perché l'opesia non è incurvata né spatolata. Le differenze con 
A. lepadiformis sono state illustrate nella scheda relativa a questa 
specie. La specie illustrata da Hayward e McKinney (2002) mostra 
un'anellatura del tubulo meno accentuata.

Ecologia. Su substrati sia organici (vegetali ed animali) ehe inor- 
ganici.

Distribuzione. Generate: mari temperati, caldi e freddi; assente 
nelle zone polari. Mediterraneo: è stata segnalata in tutti i settori, 
tranne le coste nord-africane.

Ritrovamenti. Isole Pontine, Anzio, Vulcano, Ustica, Canale di 
Sicilia, Egeo, Cipro.
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4 Aetea truncata (Landsborough, 1852) 4

Anguinaria truncata Landsborough, 1852, p. 288, tav. 16, fig. 57 
Aetea truncata: Gautier, 1962, p. 29; Prénant e Bobin, 1966, p. 
86, fig. 20; Occhipinti Ambrogi, 1981, p. 78, fig. 25; Hayward e 
McKinney, 2002, p. 12, fig. 5 D-F; Rosso et ai, 2010, p. 597

Descrizione. Colonia bianca, brillante, che puô essere sia stri- 
sciante sul substrato ehe in parte libera. In ciascun autozoide la 
porzione adnata e la dilatazione basale sono più sottili che nelle 
altre specie congeneriche， mentre quella eretta è a volte un po’ 
assottigliata alla base e termina con una caratteristica troncatura 
apicale obliqua (fig.4a in basso a destra; Tav. 1, fig. 1.5). La lun- 
ghezza dell’opesia è all’incirca uguale a quella della porzione 
tubuläre, ma le proporzioni variano secondo il tipo di accresci- 
mento della colonia (la lunghezza totale della parte eretta è di 
0,9 mm secondo Prénant e Bobin, 1966). Le pareti sono unifor- 
memente punteggiate (Fig. 4b). I nuovi stoloni si formano a par- 
tire dalla dilatazione basale, sia frontalmente che lateralmente, 
oppure dalla parete dorsale della parte distale. Nelle colonie stri- 
scianti le dimensioni degli autozoidi sono maggiori che in quelle 
libéré; anche le proporzioni tra le diverse porzioni degli autozoidi 
variano. Riproduzione per mezzo di ovisacchi.

Osservazioni. Si distingue dalle altre specie congeneriche me- 
diterranee principalmente per la porzione prossimale del tubulo 
eretto che non è anellata, ma uniformemente punteggiata.

Ecologia. Specie marina, che si puo trovare anche in acque la- 
gunari, in prossimità di sbocchi a mare. Si insedia su substrati 
di natura sia organica (vegetali, inclusa Posidonia oceanica, ed 
animali) che inorganica. II nostro materiale è stato raccolto su 
substrati duri (incluse barrière artificiali in acque aperte costiere), 
in genere associate ad alghe e a R oceanica, a profondità da 
15 a 40m; e su fondi detritici, da 53 a 88m.

Distribuzione. Generale. In tutti i mari, esclusi quelli polari. Me- 
diterraneo: diffusa ampiamente.

Ritrovamenti. Isole Pontine, Ustica, Vulcano, Brindisi.
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Amphibiestrum lyrulatum (Calvet, 1907) 5

Membranipora minaxyar. lyrulata: Calvet, 1907, p. 388, tav. 26, 

fig-2
Rhamphonotus minax: Gautier, 1962, p. 45 
Rhamphonotus minax var. lyrulata: Prénant e Bobin, 1966, p. 

272, fig. 90, V
Amphibiestrum minax: Harmelin e d'Hondt, 1992, p. 27 
Amphibiestrum lyrulatum: Lôpez de la Cuadra e Garcia Gômez, 
1994, p. 684, figg. 1A-F, 2A; Rosso 2002, p. 1500, figg. 22, 23; 
Rosso et ai, 2010, p. 597

Descrizione. Colonia molto calcificata (fig. 5a), incrostante uni- 
〇 pluri-laminare, o eretta. Autozoidi poligonali, di solito esagonali 
〇 trapezoidali (lunghezza media 0.54mm, larghezza 0.55mm, 
sec. Lôpez de la Cuadra e Garcia Gomez, 1994); larghezza 
dell'ovicella 0.27mm. La gimnocisti prominente forma una parete 
che circonda un'area frontale profondamente immersa; cripto- 
cisti ampia, depressa, più sviluppata prossimalmente; opesia 
trapezoidale, più larga ehe lunga (lunghezza 0.19mm, larghezza 
0.28mm (fig. 5b). Ogni autozoide è munito di un'avicularia pros- 
simale orientata lateralmente, con rostro e mandibola acuti e 
incurvati verso Tapertura (fig. 5c). Il rostro è acuminato frontal
mente, e puô avere dorsalmente una cresta appuntita (fig. 5d). 
Spine assenti, tranne ehe negli zoidi giovani (raramente due pic- 
cole, distali). Ovicella (fig. 5e) iperstomiale, sporgente sopra lo 
zoide materno, ma subimmersa nella gimnocisti dello zoide di- 
stale; apertura acleitrale, cioè non chiusa dall'opercolo, situata 
sopra la parte distale della gimnocisti materna. Uectoecio ha 
due umboni laterali, non sempre ben sviluppati, ed un'area fron
tale non calcificata a forma di mezzaluna, a volte non ben di- 
stinta. Ancestrula tatiforme, più piccola degli autozoidi, ellittica, 
con 6 spine.

Ecologia. Su fondi circalitorali detritici, di roccia e sabbia, su 
Laminaria rodriguezii, a profondità da 30 a 280m.

Distribuzione. Generale: Golfo di Cadice. Mediterraneo: Stretto 
di Gibilterra, Mare di Alboran, Marsiglia, Corsica, Baleari, Lazio 
(Isole Pontine), Ustica, Canale di Sicilia, Sicilia sud-orientale.

Ritrovamenti. Canale di Sicilia, Lazio (Isole Pontine).
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Aplousina capriensis (Waters, 1898) 6

Membranipora capriensis Waters, 1898, pag. 690, tav. XLVII, 

fig.6
Aplousina capriensis: Gautier, 1962, p. 38, fig. 5; Prénant e 
Bobin, 1966, p. 216, fig. 68; Zabala e Maluquer, 1988, p. 83, fig. 
95; Rosso et al., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia incrostante (fig. 6a), unilaminare, con au- 
tozoidi ben distinti, arrotondati, ovali o ellittici (nel nostro mate
riale proveniente da un sito al largo della Tunisia, la lunghezza 
è di 0 .68-0 ,70mm, su una larghezza di 0,5mm). Criptocisti molto 
sottile, poco distinguibile dalla gimnocisti, ehe è molto stretta (a 
volte un po1 più larga prossimalmente); la gimnocisti forma at- 
torno all'opesia un bordo a festone regolare, con dentellatura 
marcata; l'opesia occupa praticamente tutta la regione frontale 
(fig. 6b). Sono assenti spine e avicularie. Ovicella immersa (sec. 
Ostrovsky, 2009b), abbastanza sporgente, finemente granulosa, 
che forma al bordo distale dello zooide un rigonfiamento a se- 
miluna (fig. 6c).

Osservazioni. Le differenze rispetto ad A. filum andrebbero ap- 
profondite esaminando i relativi tipi.

Ecologia. Su fondi detritici, a 45-100m.

Distribuzione. Le distribuzioni, secondo quanto detto più sopra, 
andrebbero riviste in base alla revisione del materiale. Sembra 
si tratti di specie esclusivamente Mediterranea, segnalata a 
Capri, Marsiglia, Hyères ed altre localité francesi; Anzio e al 
largo della Tunisia; registrata ad Ustica e nella Sicilia sud-orien
tale da Rosso (1996).

Ritrovamenti. Anzio; al largo della Tunisia.
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Beania cylindrica (Hincks, 1886)

Diachoris hirtissima forma cylindrica Hincks, 1886, p. 263 
Beania hirtissima: Prénant e Bobin, 1966, p. 557, fig. 192, IV- 
VI; Gautier, 1962, p. 95
Beania hirtissima forma cylindrica: Gautier, 1962, p. 96 ; Zabala 
e Maluquer, 1988, p. 101, figg. 174,177 
Beania cylindrica: Hayward e McKinney, 2002, p. 22, fig 9A, B; 
Rosso et al., 2010, p. 598

Descrizione. Le colonie formano ciuffi eretti, lunghi, nel nostro 
materiale, fino a 30mm (ma secondo Gautier fino a 50mm) irre- 
golarmente e lassamente ramificati, di aspetto ispido e colore 
grigiastro o giallastro (Tav. 1, fig. 1.6); i rami primari sono costi- 
tuiti da 6-8 sérié alternanti di autozoidi, incurvate in modo da 
formare un cilindro cavo. Autozoidi (figg. 7a, b) allungati, stretti 
(circa 1 x 0,25mm), affusolati prossimalmente, distalmente tron- 
cati e leggermente sporgenti; superficie frontale completamente 
membranosa, bordata da spine lunghe e sottili: sei (o più) spine 
erette intorno al bordo disto-laterale dell’opercolo, da 8 a 12 paia 
lungo i margini frontali, più gracili e leggermente incurvate verso 
l'area membranosa, altre spine addizionali della stessa lun- 
ghezza o più lunghe sulle superfici laterale e basale, allineate 
con quelle frontali; 5 spine basali. Non vi sono avicularie. Cia- 
scun autozoide è collegato ad altri sei vicini per mezzo di corte 
connessioni tubulari: una prossimale, due prossimo-laterali rav- 
vicinate, e tre sulla parete basale situate circa a metà dello 
zoide.

Osservazioni. Prénant e Bobin (1966) trattano insieme, nella 
descrizione di B. hirtissima, una forma "tipica" e una variété cy
lindrica, affermando ehe la differenze consistono essenzial- 
mente nel portamento della colonia (rispettivamente incrostante 
ed eretto) e nelle dimensioni dell'autozooide (ehe nella forma 
tipica è più largo).
Gautier (1962) descrive a p. 95 Beania hirtissima (Heller, 1867) 
e a p. 96 Beania hirtissima forma cylindrica (Hincks, 1886), dif- 
ferenti solo per il portamento e (forse) per Tecologia, oltre ehe 
per la larghezza degli autozoidi (0,35-0,38mm contre 0,24-0,30 
mm), affermando ehe sono strettamente affini: la seconda sa- 
rebbe un ulteriore stadio, ripiegato, della prima. Nel nostro ma
teriale la lunghezza degli zoidi è di 0,875mm, su una larghezza 
di 0,206-0,225mm; Hayward e McKinney (2002) indicano di
mensioni maggiori.
Le figure 7c e 7d illustrano un campione proveniente da Lam
pedusa, da noi prowisoriamente chiamato Beania cf cylindrica, 
ehe si differenzia per il portamento incrostante e le differenti pro- 
porzioni degli zoidi, corne descritto da Gautier (1962).

Ecologia. Secondo Gautier (1962) la forma eretta è più diffusa

tra 30 e 60m su fondi coralligeni, ma si trova anche in fondi pre- 
coralligeni, ad alghe calcaree, e detritici costieri, mentre quella 
incrostante è stata segnalata in acque profonde da 5 a 100m, 
ma con particolare abbondanza su fondi coralligeni, o detritici 
conchigliari, e su alghe calcaree fogliacee.

Distribuzione. Generale: in tutto il mondo nei mari caldi e tem- 
perati (ma da ridefinire in base ad una revisione). Mediterraneo: 
ampiamente diffuso in tutto il bacino, inclusi l'Egeo e Cipro.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Anzio, Gaeta, Circeo), 
Ischia, Vulcano, Ustica, Lampedusa, Brindisi.
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Beania hirtissima (Heller, 1867)

Diachoris hirtissima Heller, 1867, p. 94, tav. 1, fig 6,7 
Diachoris hirtissima forma robusta Hincks, 1881, p. 133, tav. V, 
fig -9
Beania robusta: Waters, 1925, p. 652, tav. 36, fig. 1; Gautier, 
1962, p. 99; Prénant e Bobin, p. 560, fig. 193; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 101, fig. 178
Beania hirtissima: Hayward e McKinney, 2002, p. 24, fig. 9C-E; 
Rosso et al., 2010, p. 598

Descrizione. Colonie incrostanti, unilaminari, di colore bruna- 
stro, costituite da autozoidi sub-eretti strettamente contigui, col- 
legati fra loro da sei corti tubuli posti nella zona prossimale (fig. 
8a). Gli autozoidi sono più larghi prossimalmente, più stretti di- 
stalmente, lunghi circa 0,8mm, larghi circa 0,4mm; la superficie 
frontale è circondata da forti spine: tre lungo il bordo distale 
dell’opercolo e due a ciascun lato dell’opercolo, erette (di que- 
ste, la più prossimale puô essere incurvata verso I'area); cinque 
su ogni bordo laterale, diritte e di lunghezza decrescente verso 
I'area prossimale, e dotate ciascuna alia base di una spina più 
coda e sottile incurvata medialmente (fig. 8b). Superficie basale 
con tre-quattro sottili processi. Avicularie poco frequenti, pedun- 
colate, inserite sulla parete laterale a livello dell'angolo prossi
male deiropercolo; globose, con un rostro triangolare uncinato 
distalmente (fig. 8d).
La connessione tra gli zoidi del margine di accrescimento (fig. 
8e, lato basale) è stata ben descritta ed illustrata da Waters 
(1925).

Osservazioni. Si distingue da B. cylindrica per la maggiore ro- 
bustezza degli autozooidi e delle spine, ehe sono in numéro mi
nore (quelle orali sono inoltre più grandi), e per la presenza di 
avicularie.

Ecologia. Prevalentemente su fondi detritici tra 30 e 60m 
(spesso su alghe calcaree), ma anche su fondi duri, associata 
a vegetali (alghe, Posidonia oceanica).

Distribuzione. Generale: mari temperati e caldi, secondo Hay
ward e McKinney (2002), i quali affermano ehe le segnalazioni 
andrebbero verificate in base alla loro descrizione del lectotipo. 
Mediterraneo: varie localité della zona occidentale, incluse Al
geria e Tunisia (Gautier, 1962), ed orientale.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Anzio, Capo Linaro), Sar
degna, Ustica, Vulcano, Lampedusa, Brindisi.
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Sean/a mage//an/ca (Busk， 1852)

Diachoris magellanica Busk, 1852, p. 54, tav. LXVII, fig. 1-3 
Beania magellanica: Gautier, 1962, p. 97; Prénant e Bobin, 
1966, p.555, fig. 191;ZabalaeMaluquer, 1988, p. 101, fig. 176; 
Hayward e McKinney, 2002, p. 24, fig. 10A, B; Rosso et ai, 
2010, p. 598

Descrizione. Colonie di colore giallastro (Tav. 2, fig. 2.1), for- 
manti lamine incrostanti, con area di alcuni centimetri quadrati, 
attaccate lassamente al substrato per mezzo di rizoidi tubulari, 
ehe nascono nel mezzo della parete basale, a livello dei tubuli 
latero-distali (fig. 9a) (tipo zoariale petraliiforme, sec. Pizzaferri, 
2004, p. 27, fig. 11A-D). Autozoidi grandi (lunghi 0,634-0,799 
mm, larghi 0,373-0,478mm), ad ovale allungato, disgiunti, leg- 
germente rialzati nella parte distale; superficie frontale membra- 
nosa con un bordo liscio, senza spine secondo Hayward e 
McKinney (2002), con due piccole spine distali secondo Busk 
(1852, fig. 4); il nostro materiale ha due piccole sporgenze di- 
stali. Estremità distale dell'autozoide arrotondata, estremità 
prossimale più stretta. Autozoidi connessi da sei processi tubu- 
lari, di lunghezza variabile tra 0,15 e 0,30mm: uno medio-pros- 
simale, due prossimo-laterali, due disto-laterali e uno distale. 
Autozoidi disposti in file alternate: in ciascun autozoide il tubulo 
latero-distale si unisce a quello latero-prossimale dello zoide 
della fila vicina, mentre il tubulo latero-prossimale si unisce a 
quello latero-distale dello zoide della fila opposta; i tubuli pros
simale e distale si connettono rispettivamente agli zoidi distale 
e prossimale di una medesima sérié (figg. 9b, c). Un paio di 
grandi avicularie (lunghe 0,342-0,528mm e larghe 0,118-0,173 
mm) attaccate alle pareti laterali in prossimità dei tubuli distali 
di connessione; peduncolate, a forma di testa di uccello, con il 
rostro compresse) lateralmente， incurvato e uncinato distal
mente; a riposo, la mandibola giace nel piano frontale dell’au- 
tozoide, col rostro diretto distalmente (fig. 9b, c). Ovicella a 
forma di cappuccio distale, parzialmente immersa.

Osservazioni. Le dimensioni riportate sono quelle indicate da 
Hayward e McKinney (2002), non si discostano di molto da 
quelle di Gautier (1962) e Prénant & Bobin (1966), nonché da 
quelle da noi riscontrate. Uavicularia puô essere singola.

Ecologia. Tra 10 e 50m, su alghe calcaree fogliacee, spugne, ri- 
zomi di Posidonia oceanica, in fondi coralligeni e precoralligeni.

Distribuzione. Generale: acque calde e temperate dell'Atlantico 
e del Pacifico. Mediterraneo: ampiamente distribuita.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Capo Linaro, S. Marinella, 
Torre Flavia), Ischia, Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia.
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Beania mirabilis Johnston, 1840 10

Beania mirabilis Johnsion, 1840, p. 272, fig. 1,2; Gautier, 1962, 
p 98； Prénant e Bobin, 1966, p. 552, fig. 190; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 101, fig. 175; Hayward e McKinney, 2002, p. 26, 
fig. 10C, D; Rosso et al., 2010, p. 598

Descrizione. Colonie poco visibili, costituite da catene uniseriali 
di autozoidi attaccate debolmente al substrata, spesso in parte 
libere (fig. 1〇a； Tav. 2, fig 2.2). Ogni autozoide comprende una 
parte prossimale filiforme ed una parte distale a forma di barca, 
più ampia prossimalmente e piu stretta distalmente (nel nostro 
materiale la parte distale è lunga 0,662-0)745mm, larga 0,200- 
0 ,250mm) (fig. 10b). Calcificazione sottile e traslucida, area fron
tale completamente membranosa, a parte uno stretto bordo 
prossimale di gimnocisti. Quattro corte spine disposte a di- 
stanze regolari attorno all'opercolo, e altre spine (da 4 a 11 paia 
second。 i diversi autori, 8-10 paia nel nostro materiale) lungo i 
margini dell’area membranosa, più o meno della stessa lun- 
ghezza, sottili, diritte o appena incurvate verso I'area. Non vi 
sono avicularie. Ciascun autozoide gemma quello successivo 
dalla parete basale, nel terzo prossimale della parte allargata. Tra 
questo punto di gemmazione e la parte filiforme c'è un paio di 
corti processi tubulari; in rare occasioni uno di questi puô svilup- 
parsi in una gemma, permettendo cosi alia colonia di ramificarsi 
(fig. 10c); tra i processi tubulari e la parte filiforme c'è un rizoide 
mediano tubuläre più o meno lungo ehe termina con un disco ade- 
sivo stellato o munito di uncini (fig. lOd in basso a sinistra).

Ecologia. Su una varietà di substrati organici (invertebrati corne 
Ascidie, Idroidi, Briozoi eretti, o vegetali, inclusi rizomi di Posi- 
donia oceanica) e inorganici, fino a 50m di profondità.

Distribuzione. Generale: diffusa nei mari caldi e temperati. Nel 
Mediterraneo è segnalata in moite stazioni del bacino occiden
tale, in Adriatico, Egeo e Turchia méridionale (Yenikas).

Ritrovamenti. Lazio (Gaeta, Civitavecchia, Isole Pontine), 
Ustica, Vulcano, Palermo.
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11 Bugula calathus calathus (Norman, 1868)

Bugula calathus Norman, 1868, p. 218 
Bugula calathus: Ryland, 1960, p. 87, fig. 2L, 11 ; Gautier, 1962, 
p. 76; Prénant e Bobin, 1966, p. 498, fig. 165; Hayward e Ry- 
land, 1998, p. 214, fig. 65; Rosso etal.t 2010, p. 598

Descrizione. Colonia a forma di coppa, multiseriale, con dia- 
metro fino a 3 cm, color paglia, ramificata dicotomicamente e 
fissata al substrato per mezzo di rizoidi. Autozoidi subrettango- 
lari (lunghi 0,600-0,650mm， larghi 0,200-0,240mm), in file da 3 
a 8 serie, con area membranosa ehe occupa tutta la superficie 
frontale (fig. 11a). Spine: 3 sull'angolo distale esterno (due negli 
zoidi interni e in quelli ovicellati) e due su quello interno. Avicu- 
larie massicce, di forma allungata caratteristica, con profilo sfug- 
gente, situate sul margine esterno della colonia (fig. 11b); la loro 
lunghezza (0,420-0,480mm) supera la larghezza di due auto
zoidi; sporgono all'estemo, dando alia colonia un aspetto irsuto. 
Negli autozoidi interni vi sono avicularie molto più piccole. Ovi- 
celle globose, con apertura abbastanza ampia (fig. 11c); em- 
brioni gialli.

Osservazioni. E’ riconoscibile anche a basso ingrandimento 
per Taspetto irsuto della œlonia e per le grandi avicularie. Si di
stingue da Bugula calathus minor per le maggiori dimensioni 
della colonia e delle avicularie.

Ecologia. Su fondi coralligeni ed organogeni, tra 20 e 60m di 
profondità. I nostri campioni sono stati raccolti in ambiente pre- 
coralligeno.

Distribuzione. Generale: coste orientali atlantiche, dalNrlanda 
alia Spagna. Mediterraneo: risulta piuttosto diffusa (segnalata 
anche nel’Egeo), ma le distribuzioni andrebbero riviste, in 
quanto non tutti gli Autori hanno specificato a quale sottospecie 
si riferissero. Ryland (1962) la segnala ad Ischia e a Cette.

Ritrovamenti. Lazio (Gaeta), Ustica.
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Bugula calathus m/nor Ryland, 1962

Bugula calathus m/nor Ryland, 1962, p. 8, fig 4A, B; Hayward e 
Ryland, 1998, p. 214; Alves e Cocito, 2002, p. 2, fig. 1A, B; 
Rosso ef a/., 2010, p. 598

Descrizione. Colonie a forma di coppa, multiseriale, con dia- 
metro fino a 2,5cm, color giallo paglia (più pallide quando sono 
secche) (fig. 12a). Autozoidi sub-rettangolari; tre spine all'angolo 
distale esterno (2 negli zoidi ovicellati), due su quello interno. 
Avicularie situate circa nel terzo distale degli zoidi marginali; la 
loro lunghezza è di poco superiore alia larghezza dello zoide 
(lunghezza media 0,233mm sec. Alves e Cocito, 2002; 0,276mm 
sec. Ryland, 1962); non sporgono in modo evidente dalla colo- 
nia; avicularie più piccole si trovano negli autozoidi interni (figg. 
12a, b). Le ovicelle sono globulari, con apertura moderatamente 
ampia (fig. 12c). Embrioni gialli.

Osservazioni. Si differenzia dall'affine Bugula calathus calathus 
per le minori dimensioni della colonia e degli zoidi, e in partico- 
lare delle avicularie.

Ecologia. Su Posidonia oceanica, a 35-40m di profondità (Ry- 
land, 1962)

Distribuzione. Generale: Coste africane, sec. Hayward e Ry- 
land, 1998; segnalata recentemente a Madeira da Alves e Co- 
cito, 2002. Mediterraneo: Lazio (Fregene), Golfo di Napoli, 
Ischia, Palermo. Si vedano perô le osservazioni a proposito di 
Bugula calathus calathus.

Ritrovamenti. Lazio (Fregene), Ischia, Palermo.
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13 Bugula fulva Ryland, 1960 13

Bugula fulva Ryland, 1960, p. 86,96, figg. ID, 2H, 10A, B; tav. 
ID, IIB; Ryland, 1962, p. 28, fig. 5; Occhipinti Ambrogi, 1981, p. 
106, fig. 32; Hayward e McKinney, 2002, p. 20, fig. 8C-E; Rosso 
etal., 2010, p. 598

Descrizione. Colonia eretta, color giallo-bruno, ramificata dico- 
tomicamente, a forma di ventaglio, ehe puô raggiungere i 3cm 
di altezza. Autozoidi in due file, ehe diventano 4 prima di ogni 
dicotomia; lunghi e stretti (circa 0,6mm per 0,2mm), leggermente 
assottigliati prossimalmente, con superficie frontale completa- 
mente membranosa (fig. 13a). In genere 3 spine a ciascun an- 
golo, la spina distale dell’angolo esterno particolarmente 
robusta, quella centrale di solito più piccola. Avicularie laterali, 
inserite sul bordo esterno della membrana frontale, sotto la 
spina più prossimale, un po1 più lunghe della larghezza degli au
tozoidi (ma a volte meno), con rostro debolmente incurvato (fig. 
13b). Ovicella grande, globulare, con ampia apertura arcuata 
(fig. 13c). Embrioni gialli. Ancestrula molto più lunga degli auto
zoidi, sottile, a forma di trombetta, con opesia distale ovale bor- 
data da sei spine distali e tre prossimali.

Osservazioni. I campioni del Mediterraneo appartengono in ge
nere alla varietà aquilirostrist caratterizzata da colonie da qua- 
driseriate a multiseriate e da due tipi di avicularie, le esterne più 
grandi di quelle interne.

Ecologia. Hayward e McKinney (2002) la trovano insieme a 
Cellaria a profondità di 35m. È stata spesso segnalata in zone 
portuali. II nostro materiale è stato raccolto a profondità da 0,5 
a 64m, anche in ambiente portuale. Hayward e McKinney (2002) 
suggeriscono ehe si possa trattare di una specie introdotta, pro- 
babilmente come componente del fouling.

Distribuzione. Generale: Atlantico sia orientale che occidentale. 
Mediterraneo: diffusa ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (Torre Astura, Isole Pontine, Civitavecchia); 
Ischia, Ustica, Otranto.
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14 Bugula neritina (Linnaeus, 1758) 14

Sertularia neritina Linnaeus, 1758, p. 815 
Bugula neritina: Gautier, 1962, p. 78; Occhipinti Ambrogi, 1981, 
p. 109, fig. 33 e tav. II, 3; Hayward e Ryland, 1998, p. 220, fig. 
68; Rosso et a i, 2010, p. 597

Descrizione. Le colonie formano folti ciuffi, lunghi fino a 10- 
15cm, color bruno-porpora da vive (Tav. 2, fig. 2.3), bruno tra- 
slucido dopo la morte, fissate al substrato per mezzo di rizoidi. 
Rami con autozoidi in due sérié; autozoidi (fig. 14a, fotografia a 
luce trasmessa) lunghi circa 0,6-0,8mm, larghi 0,2-0,3mm, un 
po* assottigliati prossimalmente, con tutta la superficie frontale 
membranosa; spine e avicularie assenti; l’angolo distale estemo 
deirautozoide si proietta in una punta acuta. Ovicelle bianche, 
globose, attaccate all'angolo distale interno degli autozoidi e 
orientate obliquamente rispetto all’asse zoariale (fig. 14b; Tav. 
2, fig. 2.4). Embrioni in sviluppo bruni. Ancestrula simmetrica (v. 
fig. 68c di Hayward e Ryland, 1998), senza spine, a forma di 
coppa con un corto piedistallo e area membranosa a forma di 
U.

Osservazioni. Non si puô confondere con altre specie mediter- 
ranee dello stesso genere, in quanto è Tunica priva di avicula
rie.

Ecologia. Specie tollerante variazioni di salinité e condizionhdi 
inquinamento. È diffusa in ambienti a salinità variabile (puô tol
lerare salinité del 18%). È tipica del fouling, che si insedia su 
ogni tipo di struttura artificia l immersa a poca profondità, corne 
palafitte, banchine portuali, caréné di natanti; nei porti, nelle la
gune costiere. Causa danni aile strutture di presa cTacqua di 
Centrali Termoelettriche e altre industrie ehe utilizzano acqua di 
mare. La sua larga diffusione a livello mondiale viene attribuita 
al trasporto per mezzo di navi.

Distribuzione. Generale: si trova in tutti i mari caldi e temperati. 
Mediterraneo: segnalata in tutto il bacino (anche in Israele e in 
Egitto).

Ritrovamenti. Civitavecchia, Napoli, Orbetello, Caprolace.
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15 Bugula plumosa Pallas, 1766 15

Cellularia plumosa Pallas, 1766, p. 66 
Bugula plumosa: Occhipinti Ambrogi, 1981, p. 112, fig. 34; Hay
ward e Ryland, 1998, p. 222, fig. 69; Rosso et al., 2010, p. 598

Descrizione. Colonia color giallo, alta fino a 8cm, costituita da 
numerosi ciuffi piumosi, con rami a spirale, fissata al substrato 
per mezzo di rizoidi (Tav. 2, fig. 2.5). Autozoidi (fig. 15a) in due 
serie, sottili (lunghezza 0,4-0,5mm, larghezza 0,1-0,2mm), as- 
sottigliati prossimalmente, con area membranosa ehe occupa 
da tre quarti a tutta la superficie frontale; non vi sono spine, ma 
il margine distale esterno si proietta in un processo più o meno 
lungo, non articolato.
Avicularie (fig. 15a) molto piccole (lunghezza inferiore alla lar
ghezza di uno zoide), inserite sul margine esterno frontale (a 
metà o un terzo della sua lunghezza). Ovicelle (fig. 15b) a forma 
di tazza, globulari quando contengono gli embrioni, ehe sono 
gialli. Ancestrula a forma di vaso, senza spine.

Ecologia. In acque superficiali in zone ombreggiate (strapiombi, 
grotte); su strutture portuali; in ambienti a salinité variabile.

Distribuzione. Atlantico temperato boreale orientale. Mediter- 
raneo: Toscana, Lazio (Civitavecchia), Napoli, Alto Adriatico.

Ritrovamenti. Porto di Civitavecchia.
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16 Bugula serrata (Lamarck, 1816) 16

Bugula serrata Lamarck, 1816
Bugula germanae: Calvet, 1902, p. 8, tav. 1, fig. 1-3; Harmelin, 
1968, p. 1192, fig. 2(7, 8); fig. 3(1,2); Prénant e Bobin, 1966, p. 
497, fig. 163; Zabala e Maluquer, 1988, p. 102, fig. 180, tav. 5E 
Bugula serrata: d'Hondt, 1997, p. 294; Rosso et al., 2010, p. 598

Descrizione. Colonie piccole (meno di 20mm) sottili, trasparenti, 
giallastre (Tav. 2, fig. 2.6), fissate al substrato per mezzo di ri- 
zoidi; gli internodi comprendono da 3 a 9 zoidi. I rami biseriati 
presentano alia base una strozzatura chitinosa color giallo bruno 
(fig. 16a); in visione basale gli autozoidi delle due Serie sono se
parat da una linea sinuosa (fig. 16b). Autozoidi di forma conica; 
l’area membranosa occupa più o meno la metà della lunghezza 
dello zoide (fig. 16c). Spine: due esterne (delle quali la più pros- 
simale spesso vestigiale) e una interna (fig. 16d). Avicularie pic
cole, inserite sul bordo esterno degli zoidi a metà circa della 
lunghezza: hanno capo tondeggiante e rostro fortemente incur- 
vato (fig. 16d). Ovicelle globose, grandi, situate lateralmente 
sullo zoide e inclinate verso il centra del ramo; embrioni rosa. 
Ancestrula descritta da Zabala (1986), con una spina mediana 
e tre spine per ciascun lato.

Osservazioni. A differenza di quanto scritto da d’Hondt (1997) 
la spina esterna non è articolata; sarebbe opportuno verificare 
la sinonimia dopo aver rivisto i tipi. È possibile ehe si tratti di una 
specie introdotta (d’Hondt, 1997; d’Hondt e Chimenz Gusso, 
2006); Rosso ef a/. (2010) la indicano come specie “aliéna” （si 
veda la definizione in Occhipinti Ambrogi et a/., 2011).

Ecologia. Raccolta da Calvet (1902) a 70 m associata a Cysto- 
seira] mentre Zabala (1986) la segnala a 10m su Halopteris e a 
20m su substrati sperimentali in prossimità di una prateria di Po- 
sidonia oceanica. II nostro materiale è stato raccolto a profondità 
da 27 a 39, su 3 barrière artificiali di acque aperte situate rispet- 
tivamente su fondo sabbioso, in vicinanza di una prateria di R 
oceanica e di fondi duri con alghe fotofile; altri campioni sono 
stati raccolti a Ustica (20m) e Vulcano (15-30m) in associazione 
con alghe fotofile. La colonia segnalata per TEgeo da Harmelin 
(1968) proviene da profondità di 29-33m, su un fondo a melo-

besie ed alghe calcaree, sottoposto a forti correnti.

Distribuzione. Generale: Australia, Giava. Mediterraneo: Cor
sica, Spagna (Cadaquès e Isole Medes), Lazio (Ponza), Vul
cano, Ustica^Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Ponza), Vulcano, Ustica.
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17 Bugula spicata (Hincks, 1886) 17

Bugula spicata Hincks, 1886, p. 262, tav. 9, fig. 5; Gautier, 1962, 
p. 81; Prénant e Bobin, 1966, p. 515, fig. 173; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 104, fig. 187; Rosso et al., 2010, p. 598 
Bugula turbinata spicata: Ryland, 1962, p. 25, fig. 3

Descrizione. Colonia di color crema chiaro, a imbuto (Tav. 3, 
fig. 3.1). Autozoidi bi- o tri-seriati (sec. Gautier lunghi 0,50- 
0,55mm, larghi 0,15-0,17mm), allungati, subrettangolari, con 
una grande area membranosa (fig. 17a, lato frontale, e 17b, lato 
basale). Una spina esterna (due negli zoidi all’inizio di un nuovo 
ramo) e due interne. Avicularie caratteristiche (fig. 17d), globose, 
massicce, con mandibola coda e fortemente ricurva, situate sul 
margine esterno in posizione distale. Ovicelle globose, simme- 
triche (fig. 17c).

Osservazioni. Ryland (1962) la considéra una sottospecie di 
B. turbinata, mentre autori successivi (Gautier, Prénant e Bobin, 
ecc.) la trattano come vera specie. B. spicata si distingue da B. 
turbinata essenzialmente perché questa è pluriseriata ed ha avi
cularie più tozze, quasi sferiche.

Ecologia. Specie segnalata raramente, fino a 40m di profondità, 
in fondi coralligeni epibionte di altri briozoi, alghe e fanerogame. 
Da noi trovata su barrière artificiali in acque aperte su fondo 
sabbioso, a 27m di profondità.

Distribuzione. Generale: specie endemica del Mediterraneo, 
segnalata sulle coste francesi, aile Isole Medes, in Corsica, nel 
Lazio (Ponza), a Napoli e a Venezia.

Ritrovamenti. Lazio (Ponza).
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Bugula stolonifera Ryland, 1960

Bugula stolonifera Ryland, 1960, p. 78, figg. IB, 2G, 6A, E; tav. 
1C, 3Ae B; Gautier, 1962, p. 82, fig. 11; Occhipinti Ambrogi, 
1981, p. 115, fig. 35; Hayward e Ryland, 1998, p. 228, fig. 72; 
Rosso et ai, 2010, p. 598

Descrizione. Colonia (fig. 18a) di consistenza molle, color bian- 
castro trasparente o beige, a ciuffo alto 3-4cm, fissata al sub- 
strato per mezzo di rizoidi. Rami con autozoidi biseriati, lunghi 
esottili (0,6-0,7mm per 0,1-0,3mm) (fig. 18a); la membrana fron
tale occupa da metà a tre quarti della superficie frontale. Angolo 
distale esterno prolungato in una spina, a volte grande; una 
spina piccola subito sotto alla prima; una piccola spina all’angolo 
distale interno (fig. 18b). In alcune colonie le spine possono es- 
sere ridotte. Avicularie (fig. 18b) inserite sull'angolo esterno, un 
po’ sotto le spine, di lunghezza variabile (di solito inferiore alla 
larghezza dell’autozoide); rostro con becco incurvato verso il 
basso (fig. 18c). Ovicelle sub-globulari (fig. 18b). Ancestrula (il- 
lustrata da Hayward e Ryland, 1998) con area membranosa 
piuttosto corta, due o tre spine su ciascun angolo distale e una 
spina mediana.

Ecologia. Specie di acque portuali e lagunari, tollerante inqui- 
namenti e dissalamento (Occhipinti Ambrogi, 1981). Viene se- 
gnalata tra gli organismi del fouling, a volte associata a Bugula 
neritina. Da noi ritrovata nei porti di Civitavecchia e Ischia; alla 
foce del Lago di Caprolace; associata ad alghe fotofile a 8 e 
30m di profondità a Vulcano.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale e occidentale. Me- 
diterraneo: Marsiglia, Genova, Orbetello, Sardegna (Tortoll), 
Lazio (Civitavecchia, Orbetello), Napoli e laghi dei dintomi, Nord 
Adriatico (Comacchio, lagune di Venezia e Grado), Sicilia orien
tale, Tunisia, Algeria, Israele.

Ritrovamenti. Lazio (porto di Civitavecchia, foce del lago di Ca- 
prolace), Porto d'lschia, Vulcano.
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Caberea boryi fAudouin, 1826)

Crisia boryi Audouin, 1826, p. 242; Savigny, 1812, tav. 12, fig. 
4.1-4.6
Caberea boryi: Gautier, 1962, p. 63; Prénant e Bobin, 1966, p. 
449, fig. 148; Zabala e Maluquer, 1988, p. 96, fig. 151,152; Hay
ward e Ryland, 1998, p. 252, fig. 81; Hayward e McKinney, 
2002, p. 29, fig. 12A-E; Tilbrook, 2006, p. 56, tav. 7E, F; Rosso 
etal., 2010, p. 598

Descrizione. Colonia biancastra, robusta, a ventaglio, di aspetto 
irsuto, alta fino a 12mm, a ramificazione dicotomica, con rami 
cilindrici, senza giunzioni visibili alle dicotomie. Autozoidi (di so- 
lito lunghi circa 0,35 e larghi 0,2mm), in due serie longitudinali 
alterne. Lasse longitudinale di ciascun autozoide è leggermente 
obliquo rispetto all'asse del ramo, inclinato medialmente. Tre 
spine (le cicatrici sono visibili nella fig. 19a), a volte assenti negli 
zoidi vecchi: due all'angolo distale interno ed una - più grande - 
a quello esterno. Opesia ed opercolo appaiono separati e nel- 
I'insieme costituiscono circa tre quarti della superficie frontale, 
che è bordata da una criptocisti molto sviluppata prossimal- 
mente. Gran parte dell'opesia è coperta da uno scutum mas- 
siccio, ovale, attaccato subito sotto le spine distali interne per 
mezzo di uno spesso peduncolo; il bordo distale dello scutum 
si unisce a un processo ottuso ehe si proietta dal lato opposto 
dell'opesia, e definisce il bordo prossimale dell'opercolo, ehe è 
terminale in posizione ed è inclinato basalmente con un angolo 
marcato rispetto al piano frontale; il lembo prossimale dello scu
tum è arrotondato e copre gran parte dell'opesia, ad eccezione 
di una fessura a semiluna (fig. 19a). Avicularie di tre tipi (fig. 
19b): una piccola avicularia avventizia sull'angolo interno distale 
di molti autozoidi, con mandibola molto corta triangolare, diretta 
distalmente; frequentemente è presente un'avicularia molto più 
grande, prossimale alla dicotomia, con rostro uncinato, mandi
bola triangolare, diretta frontalmente e quasi perpendicolare al 
piano frontale; avicularie laterali molto piccole, a mandibola su- 
bogivale, situate a livello dell'apertura. Ovicella appoggiata sullo 
zoide distale successivo (definita sub-immersa da Ostrovsky et 
al., 2009), inclinata medialmente; più larga ehe lunga, con aper- 
tura molto arcuata bordata da un’ampia banda di ectoecio non 
calcificato (fig. 19b); non chiusa dall'opercolo (acleitrale). Su
perficie abfrontale della colonia caratteristica (fig. 19c): la parete 
frontale di ciascun autozoide è coperta da un grande vibracolo 
affusolato prossimalmente; seta lunga 1,5mm, finemente den- 
tata lungo un bordo, alloggiata in uno stretto solco; a volte la 
seta si appoggia alla faccia frontale della colonia. L’insieme con- 
ferisce alla faccia abfrontale un aspetto di spiga di frumento,

molto diverso da quello della faccia frontale (fig. 19d). Sottili ri- 
zoidi cenozoidali nascono dalle camere vibraculari (le cicatrici 
sono visibili in fig. 19e), passando prossimalmente lungo la su
perficie mediana abfrontale di ogni ramo e coalescendo alla 
base della colonia sotto forma di spessi fasci (fig. 19c).

Ecologia. In acque costiere poco profonde, abbondante soprat- 
tutto tra 20 e 60, su substrati vari, sia animali ehe vegetali (anche 
su rizomi di Posidonia oceanica) in fondi coralligeni e detritici. 
Segnalato da Rosso (1996) su sabbie ghiaiose organogene a 
Noto (44-83m) e Ognina (47-70m).

Distribuzione. Ampia distribuzione nell'Atlantico orientale dalle 
isole britanniche meridionali al sud Africa; segnalata anche nel 
Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e nel Pacifico Occidentale. Me- 
diterraneo: diffusa ampiamente, anche nel bacino orientale 
(Egeo, Israele, Egitto).

Ritrovamenti. Vari siti del Lazio; Ischia, Palermo, Ustica, Vul- 
cano, Canale di Sicilia, Brindisi, Turchia sud-occidentale.
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20 Callopora dumerilii (Audouin, 1826) 20

Flustra dumerilii M om ,  1826, p. 240, tav. 10, fig. 12 
Membranipora dumerilii: Hincks, 1880, p. 156, tav. 20, fig. 3 
Callopora dumerilii: Gautier, 1962, p. 36; Hayward e Ryland 1998, 
p. 160, figg. 40,42A; Hayward e McKinney, 2002, p. 16, figg. 6D- 
G; Rosso etal., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia bianca incrostante, unilaminare, multiseriale. 
Autozoidi ovali allungati (lunghi circa 0,4-0,5mm, larghi 0,2- 
0,24mm), piu larghi prossimalmente (fig. 20a). Opesia ovale, cir- 
condata da un bordo sottile crenulato, ehe racchiude una stretta 
criptocisti finemente granuläre, più ampia nella parte prossimale; 
gimnocisti liscia, imperforata. Sei spine orali distali; due paia negli 
zoidi ovicellati, il paio distale addossato alfovicella meno robusto, 
a volte poco visibile (figg. 20a, b). Avicularia awentizia sulla gim
nocisti (figg. 20c, d), con cistide corto colonnare; rostro acuto ri- 
spetto al piano frontale, triangolare, uncinato distalmente, 
variamente orientato; con una stretta criptocisti attorno alia parte 
prossimale dell'opesia; talvolta assente. Ovicella (fig. 20b) ipersto- 
miale, sporgente, quasi sferica, più stretta verso Tapertura, ehe è 
arcuata; non chiusa dall'opercolo dello zoide (acleitrale); ectoecio 
membranoso, eccetto una bordo periferico, entoecio con grossi 
noduli; distalmente airovicella un'avicularia spostata di lato (spesso 
due), con orientamento disto-laterale. Ancestrula (fig. 6G di Hay
ward e McKinney, 2002) con 10 spine periferiche, più piccola degli 
zoidi adulti.

Osservazioni. II nostro materiale corrisponde alia forma pouilletii 
(Alder, 1857), con numerose avicularie (fig. 20d), descritta da Gau
tier (1962)

Ecologia. In acque superficiali (nei nostri campioni da 2 a 35m), 
su substrati inorganici e organici.

Distribuzione. Generate: Atlantico nord-occidentale temperato. 
Mediterraneo: ampiamente diffusa (induso TEgeo).

Ritrovamenti. Lazio (varie localité), Ustica, Argentario, Trieste, 
Ventotene.
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21 Calpensia nobilis (Esper, 1796) 21

Cellepora nobilis Esper, 1796, p. 145 
Membranipora bifoveolata: Heller, 1867, p. 95, tav. 2, fig. 1 
Calpensia nobilis: Gautier, 1962, p. 59; Prénant e Bobin, 1966, 
p. 337, fig. 110; Zabala e Maluquer, 1988, p. 90, fig. 126, tav. 2, 
fig. B; Hayward e Ryland, 1998, p. 292, fig. 100; Hayward e 
McKinney, 2002, p. 31, fig. 13A-C; Rosso et ai, 2010, p. 598

Descrizione. Colonia giallastra, piatta, multiseriale, unilaminare, 
(fig. 21a) ehe puô per sovraccrescimento formare noduli, cilindri 
e lamine molto estese; quando è essiccata ha un aspetto ar- 
genteo. Autozoidi (fig. 21b) rettangolari o esagonali, con cripto- 
cisti perforata; piccola opesia terminale, semicircolare, più larga 
ehe lunga e coïncidente con Topercolo; un paio di opesiule ellit- 
tiche, profonde, un po' più piccole dell'opesia (fig. 21b). Pareti 
laterali sporgenti, granulöse. A volte sono presenti dei tubercoli 
prossimali (fig. 21c). Non vi sono spine, né avicularie, né ovi- 
celle. L’incubazione avviene all’interno di zoidi un po’ più larghi 
degli autozoidi, con opesia allargata, in una struttura denominata 
旧 é (internal brooding sac) da Ostrovsky ef a/. (2009b).

Osservazioni. Le dimensioni degli autozoidi variano con la pro- 
fondità, risultando più piccoli in acque superficiali. L'accresci- 
mento e la rigenerazione delle colonie sono illustrati in un 
articolo di Poluzzi e Coppa (1991).

Ecologia. Su substrati duri di varia natura (sia organici che inor- 
ganici), in fondi detritici, su rizomi di Posidonia oceanica; da noi 
ritrovata a profondità da 8m a 71m.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale, dalla Manica 
a Madera. Mediterraneo: ampiamente diffusa, anche nel settore 
orientale (Egeo, Israele, Egitto).

Ritrovamenti. Lazio (varie stazioni delle Isole Pontine), Ca- 
prera, Vulcano, Ustica, Lampedusa, Brindisi, Turchia sud-orien- 
tale (Datça) e méridionale (Yenikas).
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Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758) 22

Eschara fistulosa Linnaeus, 1758, p. 804 
Cellaria fistulosa: Gautier, 1962, p. 71; Zabala e Maluquer, 1988, 
p 94 , figg. 146-150; Hayward e Ryland, 1998, p. 306, fig. 104B; 
105A*, B; 107; Hayward e McKinney, 2002, p. 34, fig. 15A-E 
?Cellaria salicornia (Pallas, 1766): Prénant e Bobin, 1966, p. 378, 
fig. 120II； 123; Rosso etal., 2010, p. 599

Descrizione. Colonia biancastra eretta ramificata, costituita da in
ternodi cilindrici rigidi formati da giri di 3-6 autozooidi uniti da nodi 
flessibili chitinosi scuri, a livello dei quali awiene la ramificazione 
dicotomica; alta nel nostro materiale circa 4cm. Internodi lunghi 2- 
9mm (tipicamente 5mm) con diametro di 0,55mm (o più), ristretti 
prossimalmente. Le colonie si fissano al substrata per mezzo di 
fasci di rizoidi ehe si originano dalla cuticola frontale degli autozoidi 
prossimali della colonia (v. fig. 15C, D di Hayward e McKinney). 
Autozoidi a forma di diamante o esagonali; gli autozoidi ehe si suc- 
cedono in una fila longitudinale di solito sono in contatto fra loro 
lungo una breve linea trasversale e in contatto laterale con gli au
tozoidi delle due file adiacenti (fig. 22a); pareti laterali degli auto
zoidi sporgenti che formano un bordo rilevato ehe circonda lo 
scudo frontale che è depresso. Negli esemplari "puliti" (liberati dai 
tessuti), lo scudo criptocistale risulta depresso e digradante verso 
le pareti laterali degli autozoidi; la calcificazione è finemente gra
nuläre (fig. 22b). Opesia semicircolare, più larga ehe lunga, équi
valente a un quinto o un sesto della lunghezza dell'autozoide, con 
margini rilevati; bordo distale arcuato e finemente granulato, bordo 
prossimale convesso, con due denticoli ottusi agli angoli. Avicularie 
vicarianti, interposte tra gli autozoidi delle file longitudinali, lunghe 
circa un terzo della lunghezza degli autozoidi, arrotondate qua- 
drangolari, con un'opesia semiellittica trasversale; mandibola a se- 
miluna, portata da un rostro arcuato, diretto distalmente o 
leggermente obliquo (fig. 22c in basso a sinistra). Ovicella endo- 
toica; apertura deH'ovicella piccola e rotonda, immediatamente di
stale all'opesia, chiusa in parte negli zoidi adulti da una piastra 
calcificata con denticolazione distale, ehe parte dal bordo prossi- 
male (fig. 22b); i segmenti zoariali ovicellati sono rigonfi.

Osservazioni. Si differenzia da C. salicornioides per la maggiore 
robustezza della colonia e dei rami, per le diverse relazioni spaziali 
tra gli autozoidi e per la struttura deiravicularia, ehe è più piccola 
di un autozoide. Sussistono alcuni dubbi circa la sinonimia: ad es. 
secondo Prénant e Bobin questa specie non corrisponde a quella 
di Linneo (ehe secondo loro sarebbe C. sinuosa).
Ecologja. Spesso si trova in associazioni con idroidi, ai quali si 
ancora per mezzo dei rizoidi. I nostri campioni sono stati raccolti 
soprattutto su fondi detritici, a profondità da 15 a 70m.

Distribuzione. Generate: mari caldi e temperati (secondo Hayward 
6 McKinney, si trova nell'Atlantico orientale boreale fino alllslanda). 
Mediterraneo: ampiamente diffusa, specialmente nel settore occi
dentale.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Civitavecchia, Terracina)
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23 Cellaria salicornioides Lamouroux, 1820 23

Cellaria salicornioides lamuroux, 1816, p. 127; Gautier, 1962, 
p. 72; Prénant e Bobin, 1966, p. 382, fig. 1201; Zabala e Man
quer, 1988, p. 94, fig. 137-140; Hayward e Ryland, 1998, p. 308, 
figg. 104A, 105C, 108; Hayward e McKinney, 2002, p. 36, fig. 
15F-K; Rosso et al., 2010, p. 599

Descrizione. Colonia eretta ramificata, bianco-giallastra (Tav. 
3, fig. 3.2), alta fino a circa 5cm, fissata al substrato per mezzo 
di rizoidi; internodi sottili, cilindrici, costituiti da giri alternati di 2- 
5 autozoidi, articolati fra loro da giunzioni chitinose scure. Auto- 
zoidi da ovali a esagonali, a disposizione quinconciale, cosi ehe 
nessuno zoide è mai in contatto con quelli immediatamente di
stale e prossimale (fig. 23a); le pareti verticali formano un bordo 
intorno alla criptocisti, ehe è depressa. Opesia situata nel terzo 
distale dell'autozoide, semicircolare, con bordo distale crenulato 
e bordo prossimale convesso, leggermente sporgente; negli an- 
goli prossimali sono visibili due corti denticoli (fig. 23b). Cripto- 
cisti concava, con marcate creste laterali sporgenti soprattutto 
a livello dell'opesia, digradanti distalmente verso il confine del- 
l’autozoide e convergenti prossimalmente a formare un bordo 
distinto dal margine zoidale. Avicularie vicarianti sporadiche (as- 
senti nel nostro materiale; illustrate nelle fig. 151, K di Hayward 
e McKinney), caratteristiche: di forma e dimensioni simili a 
quelle degli autozoidi, con rostro semicircolare sporgente ad an- 
golo acuto rispetto al piano frontale, con una grossa mandibola 
bruna visibile nel materiale non "pulito". Ovicella endotoica; 
l’apertura è un semplice foro rotondo distale all'opesia, ma 
negli zoidi più adulti mostra una caratteristica calcificazione con 
bordo distale denticolato ehe la chiude in parte (fig. 23c); le por- 
zioni di ramo comprendentii gli zoidi fertili sono rigonfie (fig. 
23a, in alto).

Osservazioni. Si distingue da C. fistulosa per Taspetto più de- 
licato della colonia, visibile anche a occhio nudo, per il diametro 
minore dei rami, le maggiori dimensioni dell'avicularia (che è vi- 
cariante), e il diverso arrangiamento degli autozoidi.

Ecologia. Su fondi organogeni, fangosi e sabbiosi. I nostri cam- 
pioni sono stati raccolti a profondità da 12 a 88m, prevalente- 
mente in fondi detritici.

Distribuzione. Generale: mari caldi, temperati e boreali. Medi- 
terraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Montalto, T. Flavia); Ustica.
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24 Chaperiopsis cf hirsuta Reverter Gil, Souto, Fernandez Pulpeiro, 2009 24

Chaperiopsis hirsuta Reverter Gil, Souto, Fernândez Pulpeiro, 
2009, p. 1499, fig. 1,2
^Chaperiopsis annulus: Rosso etal., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, con aspetto irsuto 
dovuto alia presenza di spine zoidali (fig. 24a). Autozoidi di forma 
ovale allungata, in file radiali alternate. Area membranosa ovale, ehe 
occupa quasi tutta la parete frontale. Criptocisti liscia, più sviluppata 
prossimalmente, ehe si restringe gradualmente verso Testremità di
stale; il suo bordo interno è bordato da un anello svasato. Lamine 
oedusorie distali, a forma di V, ehe si originano nella parte mediale 
dell'opesia. Gimnocisti liscia, sviluppata principalmente all'estremità 
prossimale. Una lamina periferica verticale nasce dal terzo prossi- 
male, circondando tutta la parte distale dello zoide; è più sviluppata 
ai lati, con aspetto di due ali laminari. Due paia di spine artiœlate alla 
base, spesse, diritte, situate sul bordo distale, con le basi poste al- 
l'estemo della lamina periferica; presenti anche negli zoidi ovicellati 
(fig. 24b). Spessore e lunghezza delle spine sono simili; la lunghezza 
è molto superiore a quella dello zoide; le spine non sono mai bifor- 
cate. Autozoidi con una dietella medio-distale e due paia laterali. 
Sono presenti avicularie sessili distali, fissate tra il paio più distale di 
spine e originate dalle dietella medio-distale; hanno contorno trian- 
golare arrotondato, con una restrizione a livello della barra aperturale; 
mandibola ogivale, diretta distalmente (fig. 24c). Occasionalmente 
c'è un'avicularia con un corto pedunœlo posta sulla parte prossimale 
della gimnocisti, con rostro e mandibola simili a quelli dell'avicularia 
sessile; è difficile da individuare, a causa delle spine. Ovicella iper- 
stomiale, emisferica e sporgente, œn una stretta finestra trasversale 
parallela al bordo prossimale; distalmente porta un'avicularia simile 
a quella sessile ma un po' più grande; il suo peduncolo incurvato 
œpre verticalmente l'apice deirovicella ed è fuso con Fectoecio. An- 
cestrula difficile da distinguere, circolare, con due paia di spine disto- 
laterali e 5 spine prossimali.

Osservazioni. La descrizione particolareggiata è ripresa da Rever- 
ter-Gil, Souto, Fernândez Pulpeiro (2009), in quanto il nostro mate
riale consisteva di due colonie montate su stub e metallizzate; di 
queste, una rinvenuta a Brindisi è andata perduta nel corso di un in- 
œndio del nostro Istituto e potrebbe appartenez a una specie di- 
versa. A causa della insufficienza del materiale consideriamo incerta 
l'identificazione. Chaperiopsis annulus (Manzoni, 1870) si differenzia 
da questa nuova specie per la forma più circolare degli zoidi, œn 
un paio di spine distali poco sviluppate ed uno di spine bi- o tri-forcate; 
per le lamine occlusorie a forma di ferro di cavallo; per le avicularie 
prossimali più numerose, con pedunœlo più lungo e stretto; per Tovi- 
œlla con finestra più ampia e una o due avicularie distali pedunco- 
•ate. C. annulus è stata segnalata in passato in acque mediterranee, 
ma in alcuni casi si potrebbe trattare della specie qui descritta.

Ecologia. Da noi raccolto su una barriera artificiale a 39m, su fondo 
sabbioso.

Distribuzione. Baleari, Isole Columbretes.

Ritrovamenti. Ponza, Brindisi?
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25 Chartella papyrea (Pallas, 1766)

Eschara papyrea Pallas, 1766, p. 56
Carbasea papyrea: Gautier, 1962, p. 47; Prénant e Bobin, 1966,
p. 179, fig. 53
Chartella papyrea: Zaba\a e Maluquer, 1988, p. 79, figg. 78,79; 
Rosso et al., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia eretta (fig. 25a), unilaminare, ramificata, 
con fronde piuttosto larghe, color giallo chiaro. Zoidi grandi (se- 
condo Gautier, 1962, lunghi 0,95-1，10mm, laeghi 0,44-0,60mm)， 

allungati, allargati nella parte centrale, con aspetto all'incirca 
romboidale (Tav. 3, fig. 3.3). Parete distale corta, rettilinea, tron- 
cata. Non sono presenti spine, né avicularie. Ovicella endozo- 
oidale piccola, a forma di casco; la cavità incubatrice fa parte 
della porzione prossimale dello zoide distale (fig. 25b campione 
non pulito e Tav. 3, fig. 3.4). Embrioni rosa.

Osservazioni. E' stata confusa con Carbasea carbasea, an- 
ch’essa unilaminare, ma differente per la forma degli zooidi, ed 
attualmente considerata specie artica e boreale, assente nel 
Mediterraneo. Chartella tenella si distingue da questa specie 
perché è bilaminare, con fronde più strette, autozoidi di forma 
diversa, e présenta spine e avicularie.

Ecologia. Su bioconcrezioni, rizomi di Posidonia oceanica, tra 
20 e 40m; in fondi detritici, tra 50 e 100m. I nostri campioni pro- 
vengono da fondi detritici, rizomi di P. oceanica, bioconcrezioni, 
a profondità tra 30 e 88m.

Distribuzione. Generale: Madeira. Mediterraneo: Marsiglia, 
Hyères, Villefranche, Corsica, Lazio (Isole Pontine), Ischia, Na
poli, Vulcano, Tunisia, Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ischia, Vulcano.
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Chartella tenella (Hincks, 1887) 26

Flustra tenella Hincks, 1887, p. 313, tav. 9, fig. 1 
Terminoflustra tenella: Prénant e Bobin, 1966, p. 191, fig. 57(V, 

VI), 58
Chartella tenella: Gautier, 1962, p. 48; Zabala e Maluquer, 1988, 
p 79( fig. 80,81; Alvarez, 1992, p. 282, fig. 5; Hayward e McKin
ney, 2002, p. 20, fig. 8A, B; Rosso etal., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia color giallo chiaro, eretta, bilaminata, fla- 
bellata, poco calcificata, alta oltre 30mm, ehe si divide dicoto- 
micamente in modo irregolare; le fronde sono strette (fig. 26a). 
Autozoidi piatti, rettangolari, lunghi 0,65mm, larghi 0,25mm (fig. 
26b; Tav. 3, figg. 3.5,3.6). Superficie frontale interamente mem- 
branosa, con pareti laterali leggermente calcificate. Una spina 
corta e sottile a ciascun angolo distale (fig. 26c, in basso a sini
stra). Avicularie vicarianti (fig. 26c al centro), situate alia bifor- 
cazione delle file di autozoidi; cistide rettangolare (0,25 per 
0,2mm) molto calcificato, con rostro semiellittico leggermente 
acuto rispetto al piano frontale, diretto distalmente o obliqua- 
mente. I cenozoidi riempiono gli spazi dove i rami ehe si bifor- 
cano divergono, o si sviluppano come estensioni tubulari alle 
estremità di alcuni rami. Ovicella endozoidale, emisferica, visi
ble in vivo per la sua calcificazione bianca， mentre al microsco- 
pio ottico, per trasparenza, appare opaca e scura; la cavità 
incubatrice fa parte della porzione prossimale dello zoide distale 
(fig. 26d, campione privo di cuticola; Tav. 3, fig. 3.6).

Ecologia. Su rocce, conchiglie, briozoi, in acque superficial! e 
al largo fino a 200m (secondo Prénant e Bobin, 1966).

Distribuzione. Generale: Golfo di Cadice. Mediterraneo: se- 
gnalata per l'area occidentale e TAdriatico.

Ritrovamenti. Sardegna (Caprera, Spargiotto).

87



Briozoi C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese

27 Chlidonia pyriformis (Bertoloni, 1810) 27

Cellaria pyriformis Bertoloni, 1810, p. 112
Eucratea corcf/er/: Audouin, 1826, tav. 13, fig. 3; Waters, 1879,
p. 116, tav. 15, figg. 9-11
Chlidonia pyriformis: Gautier, 1962, p. 65; Prénant e Bobin, 
1966, p. 363, fig. 118; Zabala e Maluquer, 1988, p. 93, figg. 135, 
136; Rosso eta!., 2010, p. 599

Descrizione. Da un sistema stoloniale strisciante segmentato 
si originano dei ciuffi eretti, ehe hanno Taspetto di un mazzo di 
fiori, color bianco avorio (fig. 27a; Tav. 4, fig. 4.1). Ogni ciuffo ha 
un tronco e due rami principali, ehe producono dei rami secon- 
dari. I rami principali e soprattutto quelli secondari emettono, 
oltre agli autozoidi, dei rami terminali gracili, filiformi, affilati, tal- 
volta ramificati, ehe nel corso della crescita possono trasformarsi 
in autozoidi. Tronco e rami (inclusi quelli filiformi terminali) com- 
prendono degli internodi articolati tra loro (fig. 27b). Ciascuna 
di queste piccole colonie ha la forma di un ventaglio pedunco- 
lato, in cui la lunghezza dei raggi decresce dal piano mediano 
verso la periferia. Gli autozoidi sono disposti in file lineari diver- 
genti ed incurvate a partire dalla punta del peduncolo. Autozoidi 
costituiti da una parte prossimale più o meno lunga e affusolata 
e da una parte distale piriforme, gibbosa e carenata dorsal- 
mente, appiattita frontalmente, con orificio terminale semiellit- 
tico, e con estesa criptocisti depressa (fig. 27c). Tre tipi di 
eterozoidi stoloniali o di articolazione. Non sono presenti spine, 
né avicularie, né ovicelle esterne; gli embrioni si sviluppano in 
un sacco incubatore interno (IBS secondo Ostrovsky et ai, 
2009b) contenuto in uno zoide ingrossato.

Ecologia. Tra 0 e 40m, ma soprattutto nei primi 15m, su diverse 
alghe, rizomi di Posidonia oceanica, invertebrati (anche su altri 
briozoi). Da noi rinvenuto a profondità da 2 a 42 m, associato 
ad alghe fotofile, anche su Barriere Artificiali in acque aperte.

Distribuzione. Generate: cosmopolita di acque calde. Mediter- 
raneo: ampiamente diffusa (inclusi Egeo e Cipro).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Vulcano, Ustica, Palermo, 
Lampedusa, Turchia sud-occidentale (Datça) e méridionale (Ye- 
nikas).
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Conopeum seurati (Canu, 1928)

Nitscheina seurati Cam, 1928, p. 262 
Membranipora groupe seurati: Gautier (1962), p. 30, fig. 1 
Conopeum seurati: Prénant e Bobin, 1966, p. 127, fig. 33; Occhipinti 
Ambrogi, 1981, p. 80, fig. 26; tav. 1,2; tav. II, 2; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 77, fig. 66; Hayward e Ryland, 1998, p. 124, figg. 24C, D, 
25; Rosso et ai, 2010, p. 596

Descrizione. Colonia incrostante, di color avorio, dalla forma influen- 
zata dal tipo di substrate: regolare su substrati piani, su substrati ir- 
regolari ne segue la forma (fig. 28a), a volte sollevandosi e formando 
|〇bi eretti. Autozoidi rettangolari, ma di forma e dimensioni anch'esse 
molto variabili (fig. 28b). Gimnocisti molto ridotta, presente talvolta 
con due piccole lamine triangolari prossimo-laterali; criptocisti più o 
meno denticolata (fig. 28c); spine variabili, spesso assenti, o presenti 
solo con un paio disto-laterale chitinoso, ma anche più numerose e 
sottili, calcaree (fig. 28d), ehe si presentano come semplici prolun- 
gamenti della dentiœlazione criptocistale: sarebbe più esatto definirle 
spinule. Opesia ovale-rettangolare; Topercolo, semicircolare, pré
senta un bordo scuro nelle colonie adulte. Su substrati accidentati 
sono presenti a volte cenozoidi di forma subtriangolare disposti ir- 
regolarmente. Non vi sono avicularie. Ovicelle assenti; non vi è in- 
cubazione degli embrioni; dalle uova emesse all'estemo nasce una 
larva planctonica di tipo cyphonautes.
Osservazioni. Puô venire confusa con C. reticulum, Electra mono- 
stachys e altre specie superficialmente simili.

Ecologia. E’ tipica di acque poco profonde a salinità variabile， molto 
comune in stagni litorali ed estuari, dove colonizza svariati substrati, 
come la base di canne, di Ruppia o altri vegetali, conchiglie di mol- 
luschi, tubi di serpulidi (come Ficopomatus enigmaticus), ecc. Hay
ward e Ryland (1998) la considerano specie del fouling, introdotta 
nelle acque inglesi; Gordon e Mawatari (1992) la segnalano nel fou
ling della Nuova Zelanda.

Distribuzione. Generate: Atlantico nord-orientale; Nuova Zelanda; 
Stati Uniti; altre segnalazioni sono da verificare, data la possibilité di 
identificazione non corretta. Mediterraneo: bacini salmastri della

Francia méridionale, della Tunisia, dellltalia continentale e insulare; 
Mar Nero, Mar Caspio, Mar d’Azov.

Ritrovamenti. Puglia (Laguna di Varano), Lazio (Lago Monad).
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29 Copidozoum planum (Hincks, 1880)

Membranipora plana Hincks, 1880, p. 81, tav. 11, fig. 2 
Copidozoum planum: Gautier, 1962, p. 40, fig. 6; Prénant e 
Bobin, 1966, p. 254, fig. 85; Zabala e Maluquer, 1988, p. 85, fig. 
101; Hayward e Ryland, 1998, p. 180, figg. 47C, 51 A; Rosso et 
a/., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia incrostante, sottile, poco calcificata, color 
bruno chiaro. Autozoidi ovali irregolari (0,600-0,680 di lunghezza 
per 0,380-0,420mm di larghezza, secondo Gautier, 1962) (fig. 
29a), separati da solchi profondi. Gimnocisti appena visibile, ri- 
dotta ad un’area prossimale liscia; margine murale dentellato; 
la criptocisti forma un bordo stretto e liscio ehe orla I'opesia (fig. 
29b). Spine assenti. Avicularie interzoidali disposte irregolar- 
mente, di solito frequenti; rostro leggermente obliquo rispetto al 
piano frontale, diritto o appena incurvato, diretto distalmente, 
con opesia prossimale ai condili di forma semicircolare e una 
parte distale a lati paralleli ehe alloggia una mandibola sottile 
acuminata, articolata su due robusti condili (fig. 29c). Ovicella 
più larga ehe lunga, sporgente, granulosa, non chiusa dall'oper- 
colo (fig. 29d).

Osservazioni. Si differenzia dall'affine C. tenuirostre per le mag- 
giori dimensioni, la calcificazione debole, il margine murale più 
sottile, la criptocisti a granulazione sottile, I'assenza di spine, 
l'avicularia più lunga, con mandibola più corta interamente al- 
loggiata nel rostro, Tovicella più larga ehe lunga e con aspetto 
più liscio.

Ecologia. Fondi duri concrezionati, fondi detritici, fino a 150m; 
anche su Posidonia oceanica.

Distribuzione. Generale: Pacifico tropicale e subtropicale. Me- 
diterraneo: soprattutto nel bacino occidentale, ma segnalato 
anche in Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica, Vulcano, Brindisi, 
Tunisia.
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Copidozoum tenuirostre (Hincks, 1880)

Briozoi

30

Membranipora tenuirostris Hincks, 1880, p. 70, tav. 9, fig. 3 
Copidozoum tenuirostre: Gautier, 1962, p. 42; Prénant e 
Bobin.1966, p. 257, fig. 86 ; Zabala e Maluquer, 1988, p. 85, fig. 
100; Hayward e McKinney, 2002, p. 18, fig. 7A-D; Rosso etal., 
2010, p.597

Descrizione. Colonie incrostanti multiseriali, unilaminari, color 
bruno sul materiale vivente (fig. 30a; Tav. 4, fig. 4.2) Autozoidi 
ad ovale allungato (0,360-0,500mm per 0,200-0,300mm), sepa
rat da solchi ben distinti. Superficie frontale quasi interamente 
membranosa, gimnocisti ridotta a uno stretto bordo prossimale 
e prossimolaterale; criptocisti a granuli grossolani, più stretta 
nella parte distale; opesia lunga circa tre quarti della lunghezza 
totale (fig. 30b). Tre spine orali, una prossimale e due distali, 
presenti solo nelle prime tre o quattro generazioni astogeneti- 
che, secondo Hayward e McKinney, 2002. Avicularie interzoidali, 
lunghe circa la metà degli autozoidi (fig. 30c); mandibola sottile, 
più lunga del rostro, diretta distalmente, articolata su due robusti 
condili; rostro a bordi paralleli. Ovicella a cupola, con superficie 
a noduli grossolani (fig. 30c); non chiusa dall'opercolo. Ance- 
strula ovale, con criptocisti poco sviluppata e 8-10 spine.

Ecologia. Su fondi detritici e concrezionati, tra 40 e 100m; 
anche a minore profondità, in praterie di Posidonia oceanica.

Distribuzione. Generate: mari temperati e caldi. Mediterraneo: 
diffusa ampiamente; segnalata per il bacino orientale a Cipro e 
in Egitto.

Ritrovamenti. Lazio (Anzio, Isole Pontine), Ustica, Brindisi, Tur- 
chia sud-occidentale (Datça) e méridionale (Kas).
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31 Corbulella maderensis (Waters, 1898) 31

Membranipora maderensis Waters, 1898, p. 677, tav. 48, fig. 19 
Crassimarginatella maderensis: Prénant e Bobin, 1966, p. 251, fig. 
84, Mil; Harmelin, 1973, p. 481, figg. 1a-g, 2k, 3h, 4a; Zabala e 
Maluquer, 1988, p. 85, fig. 103, tav. 1G; Rosso etal., 2010, p. 597 
Corbulella maderensis: Gordon, 1982, p. 29,30; Ostrovsky etal., 
2009a, figg. 1e, 3c, 4b

Descrizione. Piccole colonie incrostanti di aspetto irsuto, dovuto 
alia presenza di spine. Zoidi a disposizione quinconciale. Gimno- 
cisti prossimale convessa e abbastanza sviluppata, ehe occupa 
circa un quinto della lunghezza dell’autozoide. L’opesia è circon- 
data da una corona di spine, delle quali 6 orali, diritte e convergenti, 
e 5-8 laterali e prossimali, incurvate sull’opesia; questa è ovale e 
delimitata da una criptocisti granulosa, ehe forma un bordo con 
pendenza che aumenta distalmente, diminuendo contemporanea- 
mente di larghezza (fig. 31 a). Avicularie (fig. 31 b) rare (talvolta as- 
senti), sempre situate in prossimità del margine di accrescimento; 
più lunghe degli autozoidi; anche la loro gimnocisti è più lunga di 
quella degli autozoidi; mandibola arrotondata, articolata su due 
condili corti e uncinati, situati a metà lunghezza; il rostro ha un 
bordo verticale denticolato; in posizione prossimale rispetto ai con- 
dili, c’è una criptocisti simile a quello degli autozoidi, ehe porta 4 
spine sottili incurvate (poco visibili nelle fotografia, ma ben illustrate 
da Harmelin, 1973, fig. 3h). Una dietella distale e due laterali. Ovi- 
cella (fig. 31c) sporgente, arrotondata, più lunga ehe larga; la sua 
frontale è ornata di una cresta ad arco di cerchio ehe unisce i due 
lati deH'orificio deirovicella; a volte la cresta porta un umbone me- 
diano appuntito; orificio ovicelliano chiuso dall'opercolo dello zoide 
(cleitrale), e fiancheggiato da due grosse spine.

Osservazioni. In assenza di avicularie si puô confondere con Cal- 
lopora lineata. Gordon (1982) ha creato il sottogenere Corbulella, 
comprendente le specie di Crassimarginatella munite di avicularie 
con opesia circondata da spine e margine del rostro seghettato (p. 
29), introducendo Corbulella nomen novum (p. 30). Tilbrook (2001, 
p. 42) spiega i motivi in base ai quali è appropriate) considerare 
Corbulella un vero genere.

Ecologia. Specie sciafila, frequente in grotte semioscure, alia base 
di gorgonie, corallo rosso, altri briozoi morti, su bioconcrezioni, su 
rizomi di Posidonia oceanica in acque non superficiali, su piccoli 
substrati di fondi detritici. Harmelin (1973) la segnala tra 5 e 75m 
di profondità; il nostro materiale proviene da stazioni a profondità 
da 12 a 53m.

Distribuzione. Generale: Atlantico temperato e caldo. Mediterra- 
neo: diffusa ampiamente (Egeo incluso).

Ritrovamenti. Lazio (Torre Flavia, Capo Linaro, Isole Pontine), 
Sardegna (Caprera), Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia.
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32 Coronellina fagei (Gautier, 1962) 32

W〇///'a fege/Gautier, 1962, p. 62, fig. 10 
Coronellina fagei: Prénant e Bobin, 1966, p. 343, fig. 112; Har- 
melin, 1968, p. 1189; Zabala e Maluquer, 1988, p. 91, fig. 127; 
Rosso et ai, 2010, p. 599

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare (fig. 32a), color 
giallo rosato. Autozoidi ovali (lunghi 0)42-0,53mm, larghi 0,29- 
0 ,37mm), con termen sporgente, più rilevato nella parte distale, 
e criptocisti granulosa, ehe copre circa tre quarti della lunghezza 
dello zoide (fig. 32b). Autozoidi separati da solchi profondi, 
spesso disgiunti, uniti fra loro da tubuli più o meno lunghi e vi- 
sibili (più evidenti sul lato basale), a disposizione di solito quin- 
conciale. Opesia molto distale, piccola, più larga che lunga, con 
bordo prossimale elevato e munito di due incisure laterali, bordo 
distale semicircolare striato; opesiule piccole, rotonde, situate 
nel terzo distale della frontale, nella zona più concava (fig. 32b). 
Ovicella iperstomiale (assente nel nostro materiale, illustrata da 
Prénant e Bobin, 1966, fig. 112II), grande, piatta, a granulazione 
simile a quella della criptocisti, con frontale inclinata distalmente, 
e con un bordo calcareo che forma una corona a granuli più 
grandi; a volte présenta un poro distale.

Ecologia. Specie molto sciafila, che si trova in due tipi di am- 
bienti: fondi detritici costieri, o fondi fangosi con alghe calcaree, 
tra 50 e 100m; in grotte poco profonde. II nostro campione pro- 
viene dalle Isole Pontine, su fondo detritico, a 70m di profon- 
dità.

Distribuzione. Endemica mediterranea, segnalata presso Mar- 
siglia, Isole Pontine, Sicilia orientale, Pantelleria, Egeo.

Ritrovamenti. Isole Pontine.

--------

93



Briozoi C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese

33 Crassimarginatella crassimarginata (Hincks, 1880)

Membranipora crassimarginata Hincks, 1880a, p. 71, tav. 9, figg. 
1-1a
Crassimarginatella crassimarginata: Prénant e Bobin, 1966, p. 
249, fig. 83
Crassimarginatella crassimarginata: Harmelin, 1973, p. 483, fig.
2; figg. 3e, f, g, i; Zabala e Maluquer, 1988, p. 103, fig. 104; 
Rosso ef a/., 2010, p. 597

Descrizione. Colonie incrostanti di piccole dimensioni, molto 
calcificate, unilaminari (fig. 33a). Zoidi all'incirca esagonali o 
pentagonali, con angoli arrotondati; sono lunghi da 0,445 a 
0,730mm, larghi 0,360-0,490mm. Solchi interzoidali molto mar- 
cati. Alcuni zoidi giovani hanno 2 o 3 spine orali molto distali. 
L'opesia è ovale, bordata da una spessa criptocisti a bordo den- 
ticolato, munito di granuli allineati trasversalmente; è arroton- 
data, con la stessa larghezza lungo tutto il perimetro, tranne la 
regione orale, dove si assottiglia, diventando verticale (lun- 
ghezza 0,345-0,515mm, larghezza 0,220-0,320mm); la gimno- 
cisti è poco estesa frontalmente e forma nella regione 
prossimale una zona triangolare o trapezoidale bombata ehe 
riempie gli spazi interzoidali (fig. 33b). Le avicularie vicarianti 
sono generalmente abbondanti, di dimensioni leggermente in- 
feriori a quelle degli autozoidi (larghezza 0,360-0,650mm, lar
ghezza 245-665mm), con gimnocisti estesa come quella degli 
autozoidi e criptocisti spessa ehe forma una bordura ehe si pro- 
lunga, nella metà distale, sotto il bordo del quadro mandibolare; 
la mandibola è ogivale con un dente distale ehe viene alloggiato 
in un solco del rostro; la barra articolare è compléta e robusta 
(fig. 33c). Ovicella cleitrale (cioè con apertura chiusa dall'oper- 
colo dello zoide materno), sporgente, globosa, avvolta comple- 
tamente dalla gimnocisti dello zoide distale (fig. 33d), o da quella 
di un’avicularia o di un kenozoide. Ha superficie liscia, a volte 
con una leggera linea trasversale. Sono presenti zoidi abortivi, 
piccoli, di forma irregolare (fig. 33b). Ancestrula con opesia 
ovale, criptocisti molto stretta, gimnocisti ridotta e 13 spine. Sono 
frequenti fenomeni di rigenerazione, con formazione di una se
conda criptocisti.

Distribuzione. Generale: Atlantico temperato e caldo (Azzorre, 
Madeira, Canarie). Mediterraneo: Marsiglia e coste provenzali, 
Corsica, Napoli, Capri, Ustica, Tunisia, Corfù.

Ritrovamenti. Ustica.

Osservazioni. L'avicularia del materiale atlantico illustrata da 
Prénant e Bobin (1966) differisce dal materiale mediterraneo: il 
rostro infatti è privo del dente distale.

Ecologia. Specie molto sciafila, presente in grotte semioscure 
od oscure, alla base di organismi animali (corallo rosso e altri), 
e su fondi coralligeni. Non sopporta la vicinanza di sedimento. 
Su sabbie ghiaiose organogene (a Noto, a 44-83m, secondo 
Rosso, 1996)
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34 Crassimarginatella solidula (Hincks, 1860) 34

Membranipora solidula Hincks, I860, p.75; 1880a, p. 158, tav. 
20, fig. 7 ,8
Alderina solidula: Ryland e Hayward, 1977, p. 95, fig. 39 
Crassimarginatella solidula: Harmelin, 1973, p. 487, figg. Ih-k; 
2a-i, 3a-d, 4b, c; Zabala e Maluquer, 1988, p. 85, fig. 105, tav. 
1H; Hayward e Ryland, 1998, p. 170, figg, 46, 47B; Rosso et 
al., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia incrostante laminare (fig. 34a). Autozoidi 
(fig. 34b) ovali, lunghi 0,420-0,700mm, larghi 0,310-0,490mm 
(secondo Harmelin, 1973), separati da solchi poco profondi; 
gimnocisti prossimale trapezoidale o triangolare, con uno o due 
noduli lisci, a volte molto sporgenti; la criptocisti forma un anello 
crenulato intorno alle pareti laterali; opesia ovale, ehe costituisce 
la maggior parte della superficie frontale. Quattro corte spine di- 
stali presenti solo negli zoidi giovani. Sono presenti cenozoidi 
di forma irregolare, con criptocisti estesa e opesia ridotta. Die- 
telle: una distale e due laterali (oppure due latero-distali). Avi- 
cularie vicarianti rare o assenti, situate nella zona di 
accrescimento, simili agli autozoidi, di lunghezza variabile, con 
una barra articolare a volte incompleta ed una grande mandibola 
chitinosa scura, arrotondata; rostro bordato internamente da una 
banda di criptocisti (fig. 34c, in alto al centra). Ovicella più larga 
che lunga, un po' appiattita frontalmente, liscia e finemente gra
nuläre, frontalmente il limite dell'ectoecio è segnato da un bordo 
ehe circonda un'area trasversale di entoecio (fig. 34d). Ance- 
strula (illustrata da Harmelin, 1973, fig. 4c) simile agli zoidi adulti, 
ma più piccola circa della metà e con opesia circondata da 11- 
13 corte spine.

Osservazioni. Tra i campioni mediterranei descritti da Harmelin 
e quelli atlantici esistono differenze morfologiche; in particolare 
questi Ultimi sono privi di avicularie.

Ecologia. Specie sciafila ehe si trova su piccoli substrati duri 
sia inorganici che organici, in prossimità di sedimento, a profon- 
dità fino ad 80m (anche in grotte).

Distribuzione. Generale: Mar d'lrlanda, Canale della Manica. 
Mediterraneo: diffusa soprattutto nel settore occidentale.

Ritrovamenti. Isole Pontine, Lampedusa, Sardegna, Tunisia.
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34 Crassimarginatella solidula (Hincks, 1860) 34
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35 Electra posidoniae Gautier, 1954 35

Electra posidoniae Gautier, 1954, p. 67, fig. 1-4; Prénant e 
Bobin, 1966, p. 147, fig. 41; Zabala e Maluquer, p. 78, fig. 71, 
72; Rosso et ai, 2010, p. 596

Descrizione. Colonia bianca, incrostante, formante linee di zoidi 
uni-, bi- o pluriseriate (fig. 35a; Tav. 4, figg. 4.3,4.4). Zoidi (lunghi 
0,550-0,800mm, larghi 0,290-0,480mm) più stretti nella zona 
prossimale, ehe è occupata da una gimnocisti ben sviluppata 
con pochi pori (massimo 20, o assenti), raggruppati nella zona 
centrale; opesia ovale, lunga da metà a due terzi della lun- 
ghezza totale dello zoide (figg. 35b, c). Sono presenti 5 spine 
molto corte, a volte solo 3, a volte di più (figg. 35b, d). Ancestrula 
più piccola degli zoidi normali, arrotondata, con gimnocisti ben 
definita perforata da 1 o 2 pori, e un paio di spine distali; la gem- 
mazione è asimmetrica (manca la dietella destra). Avicularie as- 
senti. Non vi sono ovicelle, né altre strutture per Hncubazione. 
Dalle uova emesse all'esterno si originano larve planctoniche 
di tipo cyphonautes.

Osservazioni. A causa della variabilité nel numéro di spine, è 
stata talvolta confusa con E. pilosa; il carattere decisivo ehe 
permette di differenziare le due specie è 「ancestrula, che in £• 
posidoniae ha due sole spine e due pori sulla gimnocisti.

Ecologia. Specie caratteristica esclusiva delle lamine di Posi- 
donia oceanica.

Distribuzione. Si trova solo nel Mediterraneo, dove è ampia- 
mente diffusa (segnalata anche in Egeo e Turchia méridionale).

Ritrovamenti. Lazio (Ponza, Civitavecchia, Torre Paola); Ischia, 
Ustica, Brindisi, Turchia sud-occidentale e méridionale (Datça, 
Kas, Yenikas).
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Electra verticillata (Ellis e Solander, 1786) 36

f/iys的  i/W c/M a 日 lis e Solander，1786, p. 15
Electra p/7osa forma Werticillata": Hayward e Ryland, 1998, p. 128,
figg. 26E, 27A, B
Electra pilosa: Florence etal., 2007, p. 11, figg. 3H-J; Rosso etal., 
2010, P.596
Electra verticillata: Nikulina et ai, 2013, p. 217-236, figg. 15.3a-d, 
figg. 15.4a, b

Descrizione. Colonia color crema, eretta, ehe forma dei ciuffi (Tav. 
4 , figg_ 4.5,4.6). La base della colonia è formata da stoloni lineari 
ramificati, costituiti essenzialmente da cenozoidi, ehe formano una 
specie di tappeto più o meno denso; gli stoloni si fissano a substrati 
solidi, come conchiglie, alghe, ecc. Da questa base incrostante si 
originano numerose branche erette cilindriche o nastriformi bila- 
minari costituite da autozoidi (in numéro da 5 a 15) disposti in ver- 
ticilli regolari (fig. 36a), alte -  nel nostro materiale -  fino a circa 
10cm. Gli autozoidi hanno la forma di un cono troncato obliqua- 
mente in corrispondenza dell'opesia, il cui margine porta cinque 
spine: una mediana prossimale, più grande delle altre e spesso 
molto sviluppata, fino a 2-3 volte la lunghezza dell'autozoide (fig. 
36b), e 4 piccole disposte agli angoli. La gimnocisti occupa circa 
la metà della superficie frontale dello zoide ed è perforata da nu
méros'! pori circolari, assenti nella parte più prossimale (fig. 36c); 
opesia ovale, con un bordo netto, ispessito nella metà prossimale 
da una stretta criptocisti inclinata verso Tintemo. Distalmente, il 
bordo forma un arco poco profondo sulla parte prossimale dello 
zoide successivo. Avicularie assenti. Non vi sono ovicelle né altre 
strutture per Tincubazione degli embrioni. Dalle uova emesse al- 
restemo si originano larve planctoniche di tipo cyphonautes.

Osservazioni. Nikulina etal. (2013), utilizzando tecniche di analisi 
filogenetica molecolare, hanno dimostrato ehe £  verticillata non è 
un ecomorfo di £  pilosa, come è stato sostenuto da diversi Autori, 
anche recenti, ma una specie filogeneticamente distinta, con mor- 
fologia ed ecologia diverse. Le differenze morfologiche riguardano 
caratteri sia dello zoide ehe della colonia. Gli zoidi di £  verticillata 
hanno forma più conica, lunghezza maggiore e opesia più corta 
rispetto ad £  pilosa; nella colonia eretta di E. verticillata gli zoidi 
sono disposti in verticilli regolari ehe partono da una base stolo
niale, mentre in quella incrostante di £. pilosa gli zoidi hanno di- 
sposizione quinconciale e mancano gli stoloni. La confusione 
nasce dal fatto ehe ambedue possono produrre porzioni di colonia 
con portamento superficialmente simile a quello dell'altra specie. 
Le larve planctoniche di E. pilosa, ehe hanno vita lunga, coloniz- 
zano molti tipi di substrati, anche artificiali, mentre quelle di E. ver
ticillata sono più selettive. La presenza del sistema stoloniale 
perenne permette alle colonie, che hanno vita annuale, di rigene- 
rarsi ogni anno.

Ecologia. In acque superficiali, prevalentemente su alghe, ma 
anche su frammenti di conchiglie e su pietre. E’ stata da noi rac- 
colta spiaggiata.

Distribuzione. Generale: coste atlantiche orientali, dalla Norman- 
dia a Gibilterra; coste atlantiche nordafricane. Mediterraneo: am- 
piamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Torre Astura).
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37 Ellisina gautieri Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1993 37

Ellisina gautieri Femândez Pulpeiro e Reverter Gil, 1993, p. 98, 
tav. 2, fig. 1,2; Hayward e Ryland, 1998, p. 192, figg. 56C, D; Hay
ward e McKinney, 2002, p. 18, fig. 7E-G; Bernina, 2006, p. 26, figg. 
16-18; Rosso etal., 2010, p. 597 
Ellisina cflevata: Gautier, 1962, p. 43, fig. 7 
Ellisina cfantartica: Zabala e Maluquer, 1988, p. 81, figg. 89,90; 
Fernandez Pulpeiro e Reverter Gil, 1993, p. 97, tav. 1, fig. 1-3

Descrizione. Colonia bianca, incrostante, unilaminare, multiseriale 
(fig. 37a). Autozoidi ovali, separati da solchi ben distinti; gimnocisti 
liscia, generalmente ridotta (o assente); opesia grande, ovale, bor- 
data da una criptocisti molto stretta, crenulata (fig. 37b). Non vi 
sono spine. Avicularie interzoidali, piccole, in posizione medio-di- 
stale agli autozoidi; rostro acuto rispetto al piano frontale, diretto 
disto-lateralmente, con parte prossimale semicircolare e parte di
stale triangolare; barra articolare incompleta (fig. 37c). Ovicella ap- 
poggiata sul substrato tra gli zoidi posti distalmente, più lunga die 
larga, a cupola, liscia, imperforata, con una evidente caréna fron
tale longitudinale; margine prossimale arcuato e avicularia distale 
simile a quelli degli autozoidi; chiusa dalFopercolo zoidale (fig. 376). 
Quattro grandi dietelle nelle pareti latero-distali (fig. 37c).

Osservazioni. Le dimensioni riportate dai diversi autori sono piut- 
tosto variabili: secondo Gautier (1962) gli autozoidi sono lunghi 
0,34-0,53 mm, larghi 0,24-0,35 mm; secondo Hayward e McKin
ney (2002) sono lunghi 0,47-0,60 mm e larghi 0,27-0,32mm. Ber- 
ning (2006) riporta dimensioni più piccole (lunghezza 0,212-0,324 
mm) per esemplari fossili.

Ecologia. In grotte in acque superficiali, su pietre, conchiglie e altri 
substrati organogeni. Trovata da Gautier (1962) su blocchi di co- 
ralligeno a 40m. I campioni da noi raccolti aile Isole Pontine si tro- 
vavano su fondo detritico a 61-71m.

Distribuzione. Generate: Spagna nord-occidentale, Canale della 
Manica occidentale. Mediterraneo: Marsiglia, Isole Medes, Isole 
Pontine, Sicilia, alto Adriatico, Egeo, Turchia méridionale.

Ritrovamenti. Isole Pontine, Turchia sud-occidentale (Datça).
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【一 Epistomia bursaria (Linnaeus, 1758)

Sertularia bursaria Linnaeus, 1758, p. 814 
Notamia bursaria: Hincks, 1880a, p. 100, tav. 4, fig. 1-5 
Epistomia bursaria: Gautier, 1962, p. 103; Prénant e Bobin, 1966, 
〇 458, fig. 151； Zabala e Maluquer, 1988, p. 99, figg. 169,170; 
Hayward e Ryland, 1998, p. 248, fig. 80; Rosso etal.t 2010, p. 597

Descrizione. Colonia bianca trasparente, eretta, piccola (2-3 
cm di altezza), delicata, costituita da rami dicotomici con estre- 
mità incurvata e profilo seghettato ehe ricorda quello di un 
idroide (fig. 38a). Autozoidi a coppie, ciascuno comprendente 
una parte prossimale tubuläre allungata ed una distale triango- 
lare, di lunghezza simile (fig. 38b, lato basale); ogni autozoide 
nasce da una gemma all'angolo distale interno di un autozoide 
preesistente, passa lungo il lato interno dell'autozoide seguente 
e si espande subito dopo nella porzione triangolare rigonfia. Su
bito sotto l'espansione un piccolo ramo origina Tavicularia. La 
ramificazione avviene per divergenza dei due tubi, dopo la bi- 
forcazione c’è un solo autozoide (dalla parte opposta c’è solo il 
tubo). Uopercolo, ampio e poco incurvato, è situato sull'angolo 
distale interno dell'autozoide, ma è poco visibile. Avicularia a 
forma di fornello di pipa, con una piccola mandibola uncinata 
sulla superficie superiore, ehe è piatta (fig. 38c). Occasional- 
mente, un'avicularia gigante sostituisce quella classica. Spine 
e ovicelle assenti; l’embrione è incubato nella cavità dceloma- 
tica: si tratta percio di una specie vivipara (Ostrovsky, 2008).

Ecologia. Su substrati duri e alghe. Gautier lo trova sul cara
pace del granchio Pisa, su alghe brune e calcaree, a profondità 
da 20 a 40m. II nostro campione proviene da 15m di profondità, 
in associazione con alghe fotofile.

Distribuzione. Generale: Atlantico temperato boreale orientale. 
Mediterraneo: Rapallo, Sète, Hyères, Algeria, Sicilia.

Ritrovamenti. Vulcano.
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39 Gregarinidra gregaria (Heller, 1867) 39

Membranipora gregaria Heller, 1867, p. 98, tav. I, fig. 8 
Spiralaria gregaria: Gautier, 1962, p. 52, fig. 9; Prénant e Bobin, 
1966, p. 203, fig. 63; Zabala e Maluquer, 1988, p. 81, fig. 88, 
tav IF
Gregarinidra gregaria: Rosso et al., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare color crema, 
spesso molto estesa. Autozoidi di forma ovale a volte irregolare 
(lunghi 0,450mm-0,600mm， larghi 0,240mm-0,300mm), allun- 
gati, con termen sottile e granuloso ehe porta 2 o 3 paia di spine 
marginali sottili, molto caduche, a volte assenti; gimnocisti poco 
sviluppata, criptocisti in genere quasi inesistente (fig. 39a). Avi- 
cularia vicariante con cistide a forma di losanga, con criptocisti 
estesa; lunga mandibola triangolare, stretta e appuntita, orien- 
tata distalmente e obliquamente; barra articolare incompleta, 
consistente in due forti denti laterali (fig. 39b). Le avicularie sono 
regolarmente intercalate tra due zoidi successivi. Ovicella en- 
dozoidale, appoggiata su una piega interna calcarea trasversale 
della parete basale e in relazione con un’avicularia; è visibile 
come una sporgenza semicircolare nel cistide aviculariano (figg. 
39b, c). Presenti numerose septule uniporose.

Ecologia. Da 20 a 160m, con optimum tra 40 e 110m, nel Co- 
ralligeno, in grotte semioscure e oscure, su fondi detritici e fan- 
gosi insediata su scorie, conchiglie, briozoi.

Distribuzione. Endemica del Mediterraneo, dove è ampiamente 
diffusa (anche nell’Egeo).

Ritrovamenti. Lazio (Capo Linaro, Torre Flavia), Ustica, Puglia 
(S. Caterina di Nardo).
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Hincksina flustroides (Hincks, 1877) 40

Membranipora flustroides Hincks, 1877, p. 213; 1880, p. 151, 

tav. 19, fiQ • 2
Hincksina flustroides: Gautier, 1962, p. 49; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 80, fig. 86 , tav. 1A; Hayward e Ryland, 1998, p. 152, 
fig. 37; Rosso et al., 2010, p. 597 
Hincksina flustroides crassispinata: Gautier, 1962, p. 50, fig. 8

Descrizione. Colonia incrostante, color bruno chiaro. Autozoidi 
ovali, con pareti spesse, granulari e con bordo finemente cre- 
nulato; criptocisti stretta, presente intorno alla metà prossimale 
dell’opesia; gimnocisti piccola，丨 iscia, spesso coperta da un’avi- 
cularia (figg. 40a, b). Corte e spesse spine (8) disposte ad in- 
tervalli regolari intorno airopesia. Avicularie vicarianti, 
rettangolari, leggermente elevate distalmente, con mandibola 
semicircolare. Ovicella (non presente nel nostro materiale) emi- 
sferica, immersa nello zoide distale, col margine leggermente 
sopraelevato rispetto alla membrana frontale, e apertura distale 
all’opercolo.

Osservazioni. Nel Mediterraneo si trova più frequentemente la 
sottospecie H. flustroides crassispinata, illustrata da Gautier 
(1962), ehe si distingue per le maggiori dimensioni e la forma 
delle spine, ehe non sono appiattite come nella specie tipica (il
lustrata da Calvet, 1902 e Hayward e Ryland, 1998), ma cilin- 
driche e appuntite. I nostri campioni appartengono tutti a questa 
sottospecie.

Ecologia. Su conchiglie, rocce, concrezioni, alghe, tra 0 e 50m.

Distribuzione. Generale: la forma tipica è stata segnalata sulle 
coste atlantiche orientali, dalllrlanda alle Azzorre. Mediterraneo: 
Liguria, Spagna (coste catalane), Corsica, Toscana (Giannutri), 
Lazio (Capo Linaro, Tor Paterno), Napoli, Ustica, Canale di Si
cilia, Egeo. Sarebbe opportuno rivedere il materiale per definire 
la distribuzione delle due sottospecie.

Ritrovamenti. Lazio (Capo Linaro, Tor Paterno), Toscana (Gian- 
nutri), Ustica, Canale di Sicilia (sempre la sottospecie crassispi- 
nata).
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Flustra coriacea Johnston, 1847, p. 349 
Micropora coriacea: Hincks, 1880a, p. 174 (parte), tav. 23, figg. 
5, 7; Gautier, 1962, p. 66; Zabala e Maluquer, 1988, p. 90, fig. 
125; Hayward e Ryland, 1998, p. 288, figg. 9 7 ,99C, D; Rosso 
et al., 2010, p. 598

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, di colore rosato. 
Autozoidi ampi e piatti (lunghi 0,450-0,580mm, larghi 0,350- 
0,460mm), di forma romboidale, ellittica o irregolare, separati 
da sottili solchi (fig. 41a, campione non pulito; fig. 41b). Termen 
leggermente rilevato e crenulato, ehe si ispessisce verso la zona 
distale dell’autozoide, dove forma un paio di prominenze ai lati 
deirorificio; criptocisti a granulazione fine, con numerosi piccoli 
pori distribuai regolarmente; piatta nella zona prossimale, di- 
venta un po’convessa distalmente, immergendosi verso I’opesia 
(figg. 41a, c). Un paio di opesiule profonde e rotonde o ellittiche, 
situate subito sotto le prominenze orali (figg. 41b, c). Opesia 
appena rialzata sopra il livello della criptocisti, di forma semicir- 
colare con margine prossimale diritto; coincidente con I’oper- 
colo, ehe è bruno pallido, traslucido, con uno sclerite marginale. 
Non vi sono spine né avicularie. Ovicella un po' appiattita fron
talmente, con granulazione simile a quella della criptocisti; ca- 
renata, con un umbone apicale e una cresta curva ehe collega 
Tumbone con gli angoli laterali deH'ovicella stessa (fig. 41 d, cam
pione non pulito).

Ecologia. Tra 30 e 100m, su fondi organogeni e conchigliari, 
su alghe calcaree, su Laminarie profonde. I nostri campioni sono 
stati raccolti su fondi detritici, fino a 100m di profondità e in una 
grotta, a livelli superficiali.

Distribuzione. Generale: tutti i mari temperati. Mediterraneo: 
ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Isole Pontine, Ustica, Canale di Sicilia, Puglia (S. 
Caterina di Nardô).

Micropora coriacea (Johnston, 1847)
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42 Mollia circumcincta (Heller, 1867) 42

Membranipora circumcincta Heller, 1867, p. 96, tav. 6, fig. 5 
Diachorispatellariam. multijuncta：\Na\ers, 1879, p. 120, tav. 13,

fig. 4
Mollia circumcincta: Alvarez, 1992, p. 285, fig. 9a; Hayward e 
McKinney, 2002, p. 34, fig. 13D-H; Berning, 2006, p. 36, figg. 32, 
33; Rosso etal., 2010, p. 598 
Mollia multijuncta: Mmez, 1992, p. 288, fig. 9b

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare, multiseriale (Tav. 5, 
fig. 5.1), fissata al substrate per mezzo di rizoidi dorsali (fig. 42a) 
(tipo zoariale petraliiforme, sec. Pizzaferri, 2004, p. 27, fig. 11A-D). 
Zoidi ovali, disgiunti, uniti tra loro da spessi tubuli di connessione 
(da 11 a 14) (figg. 42b, c); superficie frontale leggermente convessa; 
parete laterale granuläre e sottile, rialzata leggermente nella parte 
prossimale, e ehe diviene più spessa, crenulata e più elevata nella 
parte distale intorno all'opesia; criptocisti granuläre o nodulare, im- 
perforata, ehe comprende circa due terzi della lunghezza dello 
zoide， leggermente depressa distalmente intorno all’opesia (fig. 
42d). Opesia semiellittica, più larga ehe lunga, con un bordo pros- 
simale convesso o diritto, con due leggere incisure latero-prossimali. 
Parete basale interna con circa 14 piccole cavità, prevalentemente 
laterali, ehe segnano la posizione dei rizoidi dorsali; appena distal- 
mente alla metà dello zoide la parete basale è divisa da un bordo 
di calcificazione basso ma prominente, con concavità diretta distal
mente. Spine assenti, tranne ehe nell'ancestrula e nelle prime 2-3 
generazioni astogenetiche (ancestrula illustrata in fig. 13H di Hay
ward e McKinney, 2002). Avicularieassenti. Ovicella (figg. 42e, f) 
parzialmente immersa nello zoide distale, emisferica, con superficie 
frontale leggermente convessa; parete disto-laterale zoidale non 
œntinua col margine prossimale deirovicella; parete frontale gra
nuläre, perforata da due pori prossimo-laterali (in alcuni casi un solo 
poro distale, in altri vi sono sia i pori prossimo-laterali ehe il poro di
stale). AI bordo di accrescimento si osservano cenozoidi di forma 
irregolare con apertura centrale (fig. 42b).

Osservazioni. Si osserva una certa variabilité sia intra- che inter
coloniale nelle dimensioni. I valori riportati dai diversi autori sono 
differenti; in particolare, quelli di Gautier (1962) sono i più alti. Nel 
nostro materiale italiano, la lunghezza degli autozoidi varia da 
〇,660mm (Vulcano) a 0,357mm (S. Severa), mentre la larghezza 
va da 0,385mm a 0,257mm (S. Severa). Quando le connessioni 
tubulari sono code e gli zoidi molto rawicinati, e in assenza di ovi- 
celle, la specie puô essere scambiata per Rosseliana rosselii (Au- 
douin, 1826). Anche tra M. circumcincta, M. patellaria e M. 
multijuncta (Waters, 1879) esiste una certa confusione. Secondo 
Alvarez (1992) M. multijuncta si distingue da M. circumcincta per 
le minori dimensioni e il maggior numéro di tubuli di connessione 
(12-14 contro 8-12); le ovicelle non sono descritte. Nel nostro ma
teriale, il numéro di tubuli in genere varia da 8-10 (S. Severa) a 11- 
12 (Vulcano); in campioni raccolti in Turchia, ehe in passato 
3vevamo identificato come M. multijuncta (seguendo Alvarez), si

notano spesso 14 tubuli, mentre le dimensioni corrispondono a 
quelle di circumcincta. Alla luce della.discussione di pag. 37 di Ber- 
ning (2006), e di accurate misurazioni da noi effettuate sul nostro 
materiale, riteniamo si tratti di una sola specie (circumcincta), con 
una certa variabilité nel numéro dei tubuli di connessione e nelle 
dimensioni zooidali.

Ecologia. Tra 20 e 85 m di profondità, su fondi concrezionati e de- 
tritici, prevalentemente su alghe rosse calcificate.

Distribuzione. Generate: Atlantico temperato. Mediterraneo: am- 
piamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio, Lampedusa, Vulcano, Canale di Sicilia, Brin
disi.
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43 Mollia patellaria (Moll, 1803)

Briozoi

43

Eschara patellaria Moll, 1803, p. 68, tav. IV, fig. 20 
Diachoris simplex: Heller, 1867, p. 94, tav. I, fig. 4 
Diachoris patellaria: Waters, 1879, p.120, tav. X, figg. 6-9 
Mollia patellaria: Berning, 2006, p. 38, figg. 22,24; Rosso etal., 
2010, P. 598

Descrizione. Colonia color rosa pallido, incrostante, unilami- 
nare, multiseriale (fig. 43a), fissata al substrato per mezzo di ri- 
zoidi dorsali, in genere 8 per zoide (tipo zoariale petraliiforme, 
sec. Pizzaferri, 2004, p. 27, fig. 11A-D) (fig. 43b). Zoidi ovali, di- 
sgiunti, uniti da 6 spessi tubuli di connessione (uno per ciascun 
zoide vicino) (fig. 43c); lunghi, nel nostro materiale, da 0,38 a 
0,45mm, larghi da 0,28 a 0,31mm. Parete laterale sporgente, 
granuläre, che diventa man mano più elevata e spessa distal
mente; criptocisti estesa, granuläre, leggermente depressa di- 
stalmente; opesia semiellittica, lunga circa un terzo della 
lunghezza zoidale, a forma di campana, con bordo prossimale 
diritto o leggermente concavo e due forti denticoli arrotondati e 
sporgenti ehe dividono la parte prossimale da quella distale, 
conferendo all'opesia una forma trifoliata (fig. 45c). Spine e avi- 
cularie assenti. Ovicella globosa, immersa nello zoide distale 
(fig. 45d) o in un cenozoide (fig. 45e), con superficie granuläre, 
e con un bordo liscio arcuato circondante la parte distale del- 
l'opesia; chiusa dall'opercolo. Ancestrula di forma simile ad uno 
zoide adulto, ma più piccola, con 5 spine orali e 2 sui margini 
latero-prossimali.

Osservazioni. Si puô confondere con R. rosselii (v. discussione 
a proposito di M. circumcincta). E' stata confusa da alcuni Autori 
con M. circumcincta, dalla quale invece si distingue chiaramente 
per la forma dell’opesia e dell’ovicella, e il minor numéro di tubuli 
(costantemente 6). Le ovicelle, prima deiravvento del SEM, 
sono state mal descritte ed illustrate: Prénant e Bobin (1966) 
per esempio, hanno figurato (fig. 94,4) un'ovicella indipendente 
ehe non corrisponde alla realtà, mentre Waters Tha illustrata 
esattamente, specificando ehe sembra fusa con lo zoide distale.

Ecologia. Tra 20 e 300 m (optimum tra 30 e 80 m) su ciottoli, 
conchiglie e alghe calcaree fogliacee o nodulari.

Distribuzione. Generale: segnalata in aree temperate sia del- 
l'Atlantico ehe del Pacifico, ma questa distribuzione andrebbe 
controllata sul materiale, a causa della confusione con altre spe
cie. Nel Mediterraneo risulta diffusa ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (varie localité), Ustica, Lampedusa, Brin
disi.
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Monoporella bouchardii (Audouin e Savigny, 1826)

Briozoi

44

Flustra bouchardii Audouin, 1826, p. 239; Savigny, 1817, tav. 9, 

fig. 11
Monopol nodulifera: Hayward, 1974, pp. 374-377, fig. 3 a-b 
Monoporella fimbriata carinifera: Canu e Bassler, 1929, p. 156, tav. 
17, fig. 11； Harmelin, 1969, p. 1189, fig. 1 (6-8); Chimenz Gusso e 
Tomassetti, 2004, p. 413 ; Chimenz Gusso et al., 2004, p.104, 
figg. 5-6,21-23
Monoporella bouchardii: Harmelin, 2014, p. 91-99, figg. 1-9 
non Monoporella nodulifera Hincks, 1881, p. 11,135, tav. 1, fig. 4

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare; ectocisti di color 
rosa salmone chiaro (Tav. 5, figg. 5.2, 5.3); zoidi grandi, di forma 
all'incirca esagonale, separati da solchi di colore scuro. Scudo fron
tale criptocistale molto calcificato, finemente granuläre, punteggiato 
da numerosi pori (circa 55-60), con tre carene, una frontale me
diana e due laterali (fig. 44a); peristoma più o meno ispessito. Ori- 
ficio semicircolare munito di 6-7 spine scure articolate e con bordo 
prossimale striato; opercolo marrone, con uno sclerite periferico 
(Tav. 5, fig. 5.2). Due opesiule uguali o di poco più grandi dei pori 
criptocistali, una per ciascun angolo, delimitate dalle carene me
diana e laterali (fig. 44a). Non vi sono avicularie. Pareti zoidali per
forate da sei grandi dietelle, una prossimale, una distale e due per 
ciascun lato (fig. 44b). Ovicella iperstomiale cleitrale (fig. 44c), 
grande, granuläre, imperforata o con rari pori, ehe copre circa due 
terzi dello zoide distale, con sei solchi longitudinali distali e, a cia
scun lato, un'apertura longitudinale delimitata da un bordo ehe si 
incurva sopra la criptocisti deirautozoide confinante. Negli zoidi 
ovicellati si vedono le tracce delle spine orali incorporate nella parte 
prossimale dell’ovicella, sopra I’apertura (fig. 44c; Tav. 5, fig. 5.2).

Osservazioni. Si veda la discussione in Chimenz Gusso et al. 
(2004) e quella recentissima di Harmelin (2014). Hayward (1974) 
aveva identificato il materiale da lui rinvenuto a Chios con Mono
porella nodulifera, segnalata da Hincks (1881) nello Stretto di Bass; 
questa è in realtà una specie diversa, caratterizzata dalla presenza 
di un nodulo su ciascun lato deirorificio, di 2-4 spine orali e di due 
carene laterali (manca quella centrale), oltre ehe dalle diverse pro- 
porzioni degli autozoidi. Tilbrook (2006) ha ridescritto M. fimbriata 
Canu e Bassler, 1927 (p. 71, tav. 11, fig C, D), elevando a specie 
la varietà crassa di Canu e Bassler, ehe si distingue da fimbriata 
per Tassenza del bordo distale denticolato, per Tapertura più ro- 
tonda e per i pori frontali piccoli e più numerosi (70-90); TAutore, 
non avendo rinvenuto i tipi di Monoporella fimbriata carinifera di 
Canu e Bassler, non si è pronunciato sullo status tassonomico di 
quest'ultima. Infine, Harmelin (2014) ha dimostrato ehe, malgrado 
piccole differenze, i campioni mediterranei attribuiti a Monoporella 
fimbriata carinifera corrispondono a Flustra bouchardii.
Ecologia. Secondo Harmelin (2014) si trova in diversi habitat, in 
particolare in cavità di substrati rocciosi a poca profondità e su con- 
crezioni presenti su fondi detritici, a profondità da 29 a 66m. Da 

è stata rinvenuta in ambiente ad alghe fotofile (a 42m di pro- 
fondità) e su rizomi di Posidonia oceanica (a 28m).

Distribuzione. In base alla revisione di Harmelin si tratta di una 
specie endemica delle aree centrale ed orientale del Mediterraneo:

Lampedusa, Linosa, Libano, Israele, Mar Egeo (Scarpanto, Ce- 
rigo, Chios), Turchia méridionale. Non è stata segnalata nell'Adria- 
tico. Harmelin (2014) la considéra specie termofila， probabile relitto 
della fauna di acqua calda pre-messiniana.

Ritrovamenti. Lampedusa, Turchia méridionale (Yenikas).
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45 Onychocella mar/on/Jullien, 1881 45

Onychocella mar/on/Jullien, 1881, p. 277; Canu e Bassler, 1930, 
p. 23, tav. II, fig. 1-7; Gautier, 1962, p. 57; Prénant e Bobin, 
1966, p. 288, fig. 95; Zabala e Maluquer, 1988, p. 87, fig. 108; 
tav. 2, fig. A; Rosso et al., 2010, p. 599

Descrizione. Golonia incrostante, color castano chiaro, estesa 
(parecchi cm quadrati di superficie). Autozoidi (lunghi 0,48- 
0,54mm, larghi 0,38-0,42mm) di forma esagonale irregolare, se- 
parati da solchi evidenti (figg. 45a, b); gimnocisti assente, 
criptocisti estesa, molto concava e granulosa, inclinata verso 
Topesia; opesia di forma e dimensioni variabili, nei nostri cam- 
pioni a forma di campana, con bordo prossimale diritto. Negli 
zoidi giovani Topesia è più grande. Avicularie interzoeciali ca- 
ratteristiche (fig. 45c), dette onicocellarie, di lunghezza simile a 
quella degli autozoidi, asimmetriche, con criptocisti estesa; ope
sia mediana ellittica; rostra ben sviluppato e mandibola di colore 
bruno, falciforme, più lunga del rostra. Ovicella endozoidale 
molto piccola, immersa nello zoide distale e visibile come una 
piccola convessità distale (qui non illustrata). Secondo Canu e 
Bassler (1930) gli zoidi ovicellati hanno opesia più grande degli 
altri.

Osservazioni. È considerata sinonimo di O. angulosa Reuss, 
1847 e O. antiqua Busk 1854. Si vedano le osservazioni di Ber- 
ning (2006), p. 40.

Ecologia. Abbondante soprattutto su fondi coralligeni, tra 40 e 
50m di profondità, su concrezioni, ma anche su fondi detritici 
tra 50 e 80m, sopra conchiglie e scorie. A minori profondità si 
trova in zone criptiche, a basso idrodinamismo (ad es. in grotte). 
Il nostro materiale proviene prevälentemente da fondi detritici, 
a profondità da 32 a 100m.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale tropicale. Méditer- 
raneo: settore occidentale, Lazio, Vulcano, Ustica, Sicilia orien
tale, Tunisia.

Ritrovamenti. Lazio (Anzio, Isole Pontine, Montalto di Castro), 
Vulcano, Ustica, Tunisia.
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Onychocella vibraculifera Neviani, 1895 46

Onychocella vibraculifera Neviani, 1895, p. 97, tav. V, fig. 6; 
Gautier, 1962, p. 58; Prénant e Bobin, 1966, p. 293, fig. 97,1- 
5； Zabala e Maluquer, 1988, p. 87, fig. 109; Rosso et al., 2010, 

p! 599

Descrizione. Colonia incrostante di color beige (fig. 46a; Tav. 
5, figg. 5.4, 5.5). Autozoidi (sec. Gautier, 1962, lunghi 0,52- 
0,64mm, larghi 0,42-0,48mm) di forma esagonale allungata, ir- 
regolare, ben distinti e separati da un solco profondo (fig. 46b); 
ferme/? sottile e poco rilevato; criptocisti grande, piana o legger- 
mente concava, poco profonda. Opesia corta, in posizione ab- 
bastanza distale, con bordo prossimale leggermente concavo; 
negli autozoidi più vecchi ha forma trifoliata, con bordo prossi- 
male leggermente concavo, mentre in quelli marginali, giovani, 
è semiellittica. Opercolo color caramello. Avicularie interzoeciali 
(onicocellarie) con grande opesia ellittica; rostro e mandibola 
appuntiti e falciformi (fig. 46c); mandibola color caramello. Ovi- 
cella endozoidale poco visibile. Presenza sporadica di tuberosità 
di forma triangolare (figg. 46b, c), ben visibili all'unione tra tre 
zoidi, e ehe (malgrado il nome specifico) non portano vibracu- 
larie.

Osservazioni. I caratteri ehe la distinguono dall'affine O. marioni 
sono le dimensioni leggermente maggiori (anche se nei nostri 
campioni sono più o meno simili), la criptocisti meno depressa, 
l'opesia relativamente più piccola, di forma trifoliata e situata più 
distalmente, e la presenza di tuberosità in corrispondenza del- 
l'unione tra autozoidi.

Ecologia. I nostri campioni sono stati raccolti fino a 40m di pro- 
fondità; alcuni, provenienti dalla Turchia, insediati su rizomi di 
Posidonia oceanica.

Distribuzione. Specie endemica del Mediterraneo: Vulcano, Tu
nisia (golfo di Gabès), Pantelleria, varie stazioni nel Canale di 
Sicilia, Turchia méridionale.

Ritrovamenti. Turchia sud occidentale e méridionale (Datça, 
Kas, Yenikas), Vulcano.
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47 Parellisina curvirostris (Hincks, 1862) 47

Membranipora curvirostris Hincks, 1862, p. 29; 1880, p. 153, tav. 
20, figg. 5,6
Parellisina curvirostris: Prénant e Bobin, 1966, p. 261, fig. 87; Gau
tier, 1962, p. 44; Zabala e Maluquer, 1988, p. 86, fig. 106; Hayward 
e Ryland, 1998, p. 182, fig. 52

Descrizione. Colonia incrostante, biancastra. Autozoidi ovali o ir- 
regolari (lunghi 0,4-〇，5mm, larghi 0,26-0,36mm), separati da solchi 
profondi (figg. 47a, b). Pareti laterali sporgenti ehe circondano 
I'opesia, criptocisti sotto forma di uno stretto bordo granuläre, più 
sviluppato nella metà prossimale; gimnocisti poco sviluppata. Avi- 
cularie interzoidali, con rostro sporgente, diretto distalmente e in- 
curvato di lato (falciforme), con parte prossimale arrotondata o 
triangolare; distalmente, c'è un piccolo cenozoide (fig. 47a). Ovi- 
cella globulare, più larga che lunga, con apertura indipendente 
(acleitrale); entoecio con grossi granuli (fig. 47c).

Ecologia. Su pietre, conchiglie, bioconcrezioni. I nostri campioni 
provengono da profondità da 10 a 42m.

Distribuzione. Generale: diffuso nei mari caldo-temperati e tropi- 
cali. Mediterraneo: Marsiglia, Coste catalane, Napoli, Ustica, Oran, 
Tunisia, Canale di Sicilia, Sicilia orientale, Brindisi.

Ritrovamenti. Ustica, Brindisi.
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Retevirgula akdenizae Chimenz, Nicoletti, Lippi Boncambi, 1997 48

Retevirgula akdenizae Chimenz, Nicoletti, Lippi Boncambi, 
1997, p.279, fig. 1A-F

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, di color giallo ro- 
sato, di piccole dimensioni, con aspetto irsuto; fissata al sub- 
strato per mezzo di sporgenze basali (fig. 48a). Autozoidi (lunghi 
〇)45-〇,52mm, larghi 0,21-0,32mm) ellittici, disgiunti, collegati da 
tubuli anastomosati tra loro, tra i quali sono sparsi cenozoidi 
(fjgg. 48b, c) e avicularie. Opesia ellittica, termen granulato e 
festonato con 13-16 spine (lunghe 0,30-0,40mm) di lunghezza 
uguale o decrescente verso l'area prossimale (figg. 48d, e); le 
sei spine distali sono erette, le altre leggermente incurvate verso 
Topesia. Negli zoidi ovicellati, il paio più distale di spine è accol- 
lato alla faccia frontale deH'ovicella (fig. 48f); la presenza del- 
Tovicella non influisce sul numéro totale di spine. Cenozoidi 
molto numerosi, di dimensioni variabili, ma non superiori a quelle 
degli autozoidi, muniti di un numéro variabile di spine e con 
apertura circolare o ellittica circondata da un basso orlo (fig. 48c). 
Avicularie interzoidali, rare, sparse irregolarmente, con bordo 
del rostra rilevato e incurvato; prive di barra di articolazione, ma 
con due dentelli articolari; una o due spine sulla zona prossimale 
(fig. 48g). Ovicella iperstomiale, globosa, liscia, con una fessura 
longitudinale mediana nella zona distale (figg. 48f, h).

Ecologia. In prateria di Posidonia oceanica, su roccia e coccio, 
a profondità di 5-7m.

Distribuzione. Specie di recente descrizione, limitata all'Egeo. 

Ritrovamenti. Turchia sud-occidentale (Datça).
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Rosseliana rosselii (Audouin, 1826)

Flustra rosse///Audouin, 1826, p. 240; Savigny, tav. 10, fig. 11 
l̂ jeinbranipora rosselii: Hincks, 1880, p. 166, tav. 22, fig. 4 
Rosseliana rosselii: Gautier, 1962, p. 63; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 91, fig. 128 ; Hayward e Ryland, 1998, p. 294, fig. 101; 
Hayward e McKinney, 2002, p. 31, fig. 14; Rosso et a/., 2010, 

p. 598

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale temperata Medi- 
terraneo: segnalata sia nel settore occidentale ehe nell’Adriatico 
e nell'Egeo.

Ritrovamenti. Hazio (Anzio, Torvaianica).

pescrizione. Colonia color beige, incrostante, multiseriale (fig. 
49a). Autozoidi di forma ovale arcuata distalmente e con parte 
prossimale a volte assottigliata (lunghi in media 0,625mm, larghi 
0,417mm nel nostro materiale di Torvaianica); confini quasi in- 
distinti nella parte prossimale, evidenziati nella parte distale dalle 
pareti laterali sporgenti; gimnocisti assente, criptocisti piatta o 
debolmente convessa, con superficie finemente granulosa; ope- 
sia terminale, semiellittica, lunga circa il 40% della lunghezza 
totale deH'autozoide, con bordo prossimale leggermente con- 
cavo (fig. 49b). Non présenta spine né avicularie. Ovicella im- 
mersa; oecio a forma di semiluna, ehe circonda la parte distale 
dello zoide (fig. 49c). Ancestrula simile agli autozoidi, con i primi 
tre zoidi in posizione distale e distolaterale (illustrata in fig. 14E 
di Hayward e McKinney, 2002).

Osservazioni. Questa specie, nei campioni privi di ovicelle, si 
puô confondere con Mollia circumcincta, quando questa pré
senta tubuli di connessione molto corti, non visibili frontalmente. 
Le caratteristiche che la differenziano rispetto a Mollia consi- 
stono principalmente, a parte Tassenza di tubuli, nelle maggiori 
dimensioni dell'opesia e nella forma deH'ovicella. Per la discus- 
sione sulla presenza di due "forme" con dimensioni diverse, si 
veda Hayward e McKinney (2002), p. 33.

Ecologia. Su rocce, conchiglie, in fondi detritici; più abbondante 
a profondità tra 30 e 80m, ma anche in acque più superficiali.
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50 Scruparia ambigua (d'Orbigny, 1841) 50

Eucratea ambigua d'Orbigny, 1841, p. 1841, tav. 3, fig. 133-17 
Scruparia ambigua: Gautier, 1962, p. 100; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 76, fig. 63; Hayward e McKinney, 2002, p. 16, fig. 6A; 
Rosso et ai, 2010, p. 597

Descrizione. Colonia eretta, biancastra, costituita da catene 
uniseriali di autozoidi a forma di trombetta, gemmate da catene 
incrostanti di identici autozoidi (fig. 50a). La gemmazione av- 
viene sia distalmente che frontalmente. Superficie frontale degli 
autozoidi con un’opesia ovale occupante metà della lunghezza 
totale (ehe è di circa 0,400-0,450mm), quasi parallela alla su
perficie frontale e circondata da un sottile bordo rilevato (fig. 
50b). Non vi sono spine né avicularie. Gli embrioni vengono in- 
cubati in zoidi dimorfici, più corti e arrotondati di quelli normali, 
con una specie di cappuccio distale bivalve a forma di mitria (fig. 
19E di Hayward e Ryland, 1998, p. 108). Queste camere di in- 
cubazione sono definite "bilobate ovicells” da Ostrovsky (2008).

Osservazioni. Si puô confondere con S. chelata. Questa si dif- 
ferenzia per le dimensioni maggiori degli autozoidi, ehe sono 
più ingrossati in senso latero-ventrale, con l’opesia più piccola 
e più inclinata rispetto alla frontale; gli autozoidi si originano da 
uno stolone strisciante kenozoidale; gli zooidi fertili sono più 
grandi.

Ecologia. Fino a 50m su alghe, idroidi, conchiglie, pietre. A Ro- 
vigno si trova su Cellaria fistulosa. Il nostro materiale è stato rin- 
venuto a profondità da 3 a 30m, in associazione ad alghe; anche 
su Barriere Artificiali in acque aperte.

Distribuzione. Generale: mari tropicali e temperati. Mediterra- 
neo: Marsiglia, Corsica, Lazio, Vulcano, Sicilia orientale， Adria- 
tico, Turchia.

Ritrovamenti. Lazio (Fregene, Circeo, Fiumicino, Gaeta, 
Ponza), Vulcano.

50a

116



C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese Briozoi

旦 Scrupocellaria aegeensis Harmelin, 1969 51

Scrupocellaria maderensis aegeensis Harmelin, 1969, p. 1195, 

fig. 2(5,6)
Scrupocellaria aegeensis: Zabala e Maluquer, 1988, p. 98, figg. 
161,162; Rosso eta!., 2010, p. 598

Descrizione. Colonia eretta, zoidi lunghi, più stretti nella regione 
prossimale (lunghezza 0,400-0,450mm; larghezza da 0,120 a 
〇,200mm secondo il livello) (fig. 51a). L'area membranosa copre 
al massimo la metà della superficie frontale. Scutum di grandi 
dimensioni, a forma di alabarda, con lobo distale più piccolo di 
quello prossimale, i cui bordi sono quasi fusi con la cripto cisti; 
|〇 scutum è inserito un po’ più distalmente rispetto alla metà del 
lato interno dell'area (fig. 51b). Spine: 2-3 esterne e 1 interna. 
Avicularie frontali assenti. Avicularie laterali grandi (fig. 51b). 
Zoide vibraculare con bordo esterno diritto, visibile anche dalla 
faccia frontale (fig. 51b), e bordo interno obliquo. Un paio di vi- 
braculi ascellari alle biforcazioni. Ovicelle non osservate.

Osservazioni. È affine a S. maderensis Busk, I860, dalla quale 
si distingue principalmente per la forma dello scutum, oltre ehe 
per il minor numéro di spine e le dimensioni maggiori.

Ecologia. Rinvenuta da Harmelin (1969) nell’Egeo, a profondità 
da 60 a 128m, su fondi con concrezioni organogene. I nostri 
campioni provengono da fondi duri con alghe fotofile, a 20m di 
profondità (Ustica), e da fondi al largo della Tunisia, a 80m.

Distribuzione. Solo Mediterraneo: Ustica, Tunisia, Egeo.

Ritrovamenti. Ustica, Tunisia.

—
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Descrizione. Colonia eretta, biancastra, molto ramificata, fis- 
sata al substrato da rizoidi. Zoidi biseriati, alterni, ristretti verso 
la zona prossimale (lunghi 0,350-0,450mm, larghi 0,180- 
0,220mm); opesia di forma ovale allungata, occupante circa due 
terzi della superficie frontale. Spine: 3 (o 2) esterne, 2 (o 1) in
terne (fig. 52a). Scutum aciculare, biforcato o ramificato, ma 
sempre poco sviluppato (fig. 52b) talvolta assente. Avicularie la- 
terali molto piccole (fig. 52b); avicularie frontali sessili, grandi (a 
volte giganti), incostanti (figg. 52b, c). Vibraculo dorsale (abfron
tale) addossato airavicularia laterale, con seta corta e sottile. 
Una sola avicularia all’ascella delle biforcazioni. Ovicella globu- 
losa, sporgente, più larga ehe lunga, porosa (fig. 52b).

Osservazioni. Specie molto variabile sia nell'aspetto generale 
che nel numéro delle spine e nello sviluppo dello scutum, il quale 
nell'ambito di una stessa colonia puô essere più o meno rami- 
ficato o ridotto a un moncherino, o perfino mancare in alcuni 
zoidi. Si puô confondere con S. reptans, dalla quale si differenzia 
essenzialmente per lo scutum molto meno sviluppato.

Ecologia. In acque superficial!, anche inquinate, su alghe; da 
noi rinvenuta in acque portuali e su fondo roccioso fino a 25m 
di profondità.

Distribuzione. Generate: circumtropicale. Mediterraneo: diffusa 
ampiamente.

Ritrovamenti. Civitavecchia, Ischia, Vulcano, Otranto, Brindisi.

52 Scrupocellaria bertholletii (Audouin, 1826) 52

Acamarchis bertholleti Audou\nt 1826, p. 69; Savigny, tav. 11, 
fig. 3
Scrupocellaria bertholleti: Gautier, 1962, p. 85; Prénant e Bobin, 
1966, p. 418, figg. 136, 137; Occhipinti Ambrogi, 1981, p. 92, 
fig. 29A, B; Rosso et al., 2010, p. 598

118



C. Chimenz Gusso - L. N icoletti - C. Bondanese Briozoi

53 Scrupocellaria delilii (Audouin, 1826) 53

Crisis de/////Audouin, 1826, p. 72; Savigny, tav. 12, fig. 3 
Scrupocellaria macandrei: Heller, 1867, p. 87 
Scrupocellaria delilii: Gautier, 1962, p. 86; Prénant e Bobin, 
1966, p. 435, fig. 144; Zabala e Maluquer, 1988, p. 99, figg. 165, 
166; tav. 3, fig. F; Hayward e McKinney, 2002, p. 26, fig. 10G-I; 
Rosso etal., 2010, p. 598

Descrizione. Colonie bianco-giallastre, erette, robuste, ramifi- 
cate dicotomicamente, alte fino a 20mm, fissate al substrato per 
mezzo di rizoidi (Tav. 5, fig. 5.6). Rami piatti, costituiti da due 
serie longitudinali alternate di autozoidi (di circa 0,35mm di lun- 
ghezza per 0,25mm di larghezza) (fig. 53a); opesia ovale, ehe 
costituisce più della metà della lunghezza totale, con un bordo 
criptocistale finemente granuläre; due spine, una per ogni angolo 
distale dell'opesia (a volte due esterne) (fig. 53b). In posizione 
prossimale rispetto alia spina interna c'è un piccolo scutum, con 
un peduncolo sottile ehe si incurva verso Topesia; lo scutum è 
reniforme, con lobo distale poco pronunciato e di forma variabile, 
spesso appuntito; lobo prossimale molto più sviluppato e arro- 
tondato (fig. 53b). Ogni autozoide ha un'avicularia laterale, con 
cistide lungo la metà circa dell’opesia, rostro uncinato e chiara- 
mente sporgente rispetto al margine del ramo, cosi da conferire 
alla colonia un aspetto dentato, ben evidente anche dal lato ab
frontale (figg. 53a, c). Sono presenti a volte piccole avicularie 
frontali, prossimali all'opesia, con rostro corto triangolare perpen- 
dicolare all’asse del ramo (v. fig. 144, lll-V di Prénant e Bobin, 
1966). Ovicella corta, larga, un po' ruotata verso Tasse del ramo, 
non perforata (non presente nel nostro materiale, ma visibile nella 
fig. 10G di Hayward e McKinney, 2002). Un piccolo vibraculo 
sulla superficie abfrontale di ciascun autozoide, con solco setale 
diritto che si estende per circa metà delFautozoide. Due vibraculi 
all'ascella di ogni dicotomia (fig. 53c).

Osservazioni. Si puo confondere con S. scrupea, che si differenzia 
per la minore robustezza, l'aspetto più debolmente dentato della 
colonia, la presenza di un numéro maggiore di spine (tre esterne 
e due interne nel nostro materiale), lo scutum reniforme con i due 
lobi ugualmente sviluppati ed inserito più in prossimità della spina 
interna prossimale, le avicularie meno sviluppate.

Ecologia. Tra 0 e 100m, ma più diffusa a profondità di 20m, su 
fondi coralligeni e detritici, sopra briozoi, spugne, ecc., e su Posi- 
donia oceanica. II nostro materiale è stato rinvenuto a profondità 
da 5 a 88m, su alghe, bioconcrezioni varie, gusci di molluschi.

Distribuzione. Generale: mari caldi. Mediterraneo: ampiamente 
diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Gaeta), Ischia, Ustica, Vul- 
cano, Canale di Sicilia, Otranto.
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54 Scrupocellaria macrorhyncha Gautier, 1962 54

Scrupocellaria macrorhyncha Gautier, 1962, p. 89, fig. 12; Harme- 
lin, 1968(1969), p. 1194, fig. 1 (9) ; Rosso et al., 2010, p. 598 
? Scrupocellaria macrorhynchus: Prénant e Bobin, 1966, p. 416, 
fig. 135

Descrizione. Colonia biancastra, allungata, dicotoma, a porta
mento più eretto rispetto a S. reptans. Gli articoli dei rami hanno 
da 9 a 21 zoidi biseriati, piuttosto corti, subcilindrici, muniti di 5-6 
spine orali, delle quali 3 o 4 esterne e 2 interne (secondo Gautier, 
1962, gli zoidi sono lunghi 0,620-680mm e larghi 240-260mm) (fig. 
54a). Opesia di forma ellittica allungata, ehe copre circa la metà 
della lunghezza dello zoide, protetta da un enorme scudo a forma 
di coma d'alce, che Toltrepassa nella sua regione distale (fig. 54b). 
Avicularie frontali inserite all’incirca nel mezzo della gimnocisti, 
grandi (lunghezza 0,180-230mm), numerose, costantemente pre- 
senti (una ogni due zoidi circa; assenti nelle ramificazioni); hanno 
un rostro adunco, denticolato, compresso lateralmente, orientato 
prossimalmente, con opesia convessa, e mandibola molto stretta 
e bifida, con la punta inferiore orientata verso il becco (fig. 54c). 
Nel nostro materiale sono present! alcune piccole avicularie frontali, 
disposte in serie con quelle giganti (fig. 54d). Avicularie laterali pic- 
cole, incostanti (fig. 54e). Zoide vibraculare con solco vibraculare 
quasi trasversale, setola vibraculare lunga 0,400-0,800mm; dalle 
camere vibraculari partono i rizoidi di ancoraggio al substrato (si 
veda il foro nella fig. 54f). Uovicella è poco sporgente, con pori più 
numerosi nelle zone laterali (fig. 54b).

Osservazioni. La figura 135 di Prénant e Bobin sembra riferirsi ad 
una specie diversa, in particolare per quanto riguarda le avicularie 
frontali giganti. Differenze con S. reptans ( con la quale puô venire 
probabilmente confusa): portamento più eretto; dimensioni mag- 
giori della colonia e degli zoidi; internodi più lunghi, formati da un 
numéro maggiore di zoidi. Avicularie frontali sempre giganti, più 
numerose e costanti, di forma nettamente diversa, con mandibola 
biforcuta. Scutum più grande e massiccio.

Ecologia. Su alghe della roccia litorale, su fondi coralligeni, ad 
Alghe calcaree, su sabbie organogene grossolane, con forti cor- 
renti; a profondità da 1 a 75m.

Distribuzione. Trovato solo nel Mediterraneo: Canale di Sicilia, 
Tunisia, golfo di Marsiglia, coste catalane, Egeo (stretto di Scar- 
panto, Cerigo).

Ritrovamenti. Canale di Sicilia.
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54 Scrupocellaria macrorhyncha Gautier, 1962 54
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55 Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1767)

Sertu laria reptans  Linnaeus, 1767, p. 1315 
Scrupocellaria reptans: Hincks, 1880a, p. 52, tav. 7, fig. 1-7; Oc- 
chipinti Ambrogi, 1981, p. 96, fig. 30A, B; Hayward e Ryland, 

1998, p. 270, fig. 90; Rosso e t al., 2010, p. 598

Descrizione. Colonia biancastra, ramificata, ehe forma dei ciuffi 
a portamento strisciante, spesso ancorata al substrato per 

m e z z o  di rizoidi ehe terminano o in un disco fibrilläre oppure - 

su substrato spugnoso o molle -  per m e z z o  di file di uncini ri- 

curvi. R a m i  con 5-8 (o più) autozoidi tra una biforcazione e I’al- 

tra. Autozoidi (fig. 55a) in due file alterne, più stretti nella zona 

prossimale, con area m e m b r a n o s a  ehe occupa circa due terzi 

della frontale; tre spine all’angolo distale e s temo  (due in pre- 

senza di un'ovicella), una o due a quello interno (fig. 55b). Scu
tum  ben sviluppato, ramificato a forma di corna di cervo, ehe 
copre gran parte dell'area frontale (fig. 55b). Avicularie laterali 

piccole (fig. 55c a destra), spesso nascoste dalle spine, a volte 

assenti. S u  molti autozoidi sono presenti avicularie frontali di- 

rette distalmente, con la mandibola eretta rispetto al piano del- 

Tautozoide (fig. 55d in basso). Vibraculi presenti sulla superficie 

dorsale alla base degli autozoidi; un solo vibraculo all’ascella 

delle biforcazioni. Ovicella subglobulare, ortogonale rispetto 

all'asse del ramo, con rari pori (assenti neirarea centrale) (fig. 

55e).

Osservazioni. Si puô confondere con S. m acrorhyncha: le dif- 
ferenze sono state illustrate nella scheda riguardante quest'ul- 

tima specie.

Ecologia. In acque superficial! fino a 50m, su vari invertebrati, 
alghe e Posidonia oceanica. II nostro materiale è stato rinvenuto 
a profondità da 3 a 12m.

Distribuzione. Generale: aree temperate boreali dell'Atlantico 
orientale. Mediterraneo: diffusa ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, C a p o  Linaro, Torre Flavia, 
Circeo, Gaeta), Ustica.
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Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1767)
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56 Scrupocellaria scrupea Busk, 1852 56

Scrupocellaria scrupea Busk, 1852, p. 143; Gautier, 1962, p. 
90; Prénant e Bobin, 1966, p. 432, fig. 143; Zabala e Maluquer, 

1988, p. 99, figg. 167,168; Hayward e Ryland, 1998, p. 274, 

fig. 92; Hayward e McKinney, 2002, p. 27, fig. 11A-E; R osso  et 
al., 2010, p. 597

Descrizione. Colonia eretta, biancastra, ramificata dicotomica- 

mente (fig. 56a), fissata al substrato per m e z z o  di rizoidi. Gli au- 

tozoidi si restringono nella zona prossimale. Uopesia costituisce 

la metà o m e n o  della lunghezza totale dell’autozoide; tre spine 

all'angolo distale esterno, due  airinterno, nei nostri campioni 

(figg. 56b, c). Lo scutum si inserisce molto vicino alia spina in

terna più prossimale; è reniforme, un po1 asimmetrico, con lobo 

distale m e n o  sviluppato del prossimale m a  non appuntito, e 

copre circa metà dell'opesia (figg. 56b, c). Avicularie laterali 

sporgenti, con rostro uncinato (fig. 56b); non vi sono avicularie 

frontali. Vibraculo basale situato all'estremità prossimale del- 

Tautozoide, allineato disto-prossimalmente (fig. 56d). D u e  vibra- 

culi ascellari. Ovicella più ampia ehe lunga, inclinata verso Tasse 

longitudinale del ramo, poco calcificata, con foramen irregolare 
vicino all'apertura (non presente nel nostro materiale, m a  illu- 

strata da Hayward e McKinney, 2002, in fig. 11E).

Osservazioni. Si puô confondere con S. delilii. Le differenze 
sono illustrate nella scheda di quest'ultima.

Ecologia. I nostri campioni sono stati raccolti a profondità da 5 

a 47m, su substrati duri e detritici.

Distribuzione. Generale: mari temperati e caldi. Mediterraneo: 

diffusa ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (Capo Linaro, Gaeta, Torre Flavia, Ponza, 

Anzio); Puglia (S. Caterina).
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57 Setosella vulnerata (Busk, 1860) 57

Membranipora vulnerata Busk, I860, p. 124, tav. XXV, fig. 3 
Setosella vulnerata: Hincks, 1880a, p. 181, tav. 21, fig. 7; Gautier, 
1962, p. 68; Prénante Bobin, 1966, p. 358, fig. 117, NV; Harmelin, 

1977, p. 1064, figg. 13-15, tav. 1, fig. 6; Zabala e Maluquer, 1988, 

p. 93, fig. 133; tav. 2, fig. E; Hayward e Ryland, 1998, p. 298, fig. 

103; Rosso, 2008, fig. 1; Rosso etal.t 2010, p. 599

Descrizione. Colonia setoselliniforme (cioè a gemmazione spirale, 
con seta vibracolare distale a ciascuno zoide), piccola (diametro 

maggiore fino ad un massimo di 5-6mm), discoidale, bianca, ten- 

dente ad inglobare il substrato, m a  in genere più piccola di questo 

(fig. 57a). Autozoidi ovali o piriformi (lunghi 0,30-0,3 8 m m ,  larghi 

0,2mm). Le pareti laterali formano un sottile bordo rilevato. Cripto- 

dsti leggermente granuläre, depressa nella zona centrale e rialzata 

verso I'apertura; opesia molto distale, semicircolare o triangolare 

arrotondata, ehe costituisce m e n o  di un quarto della lunghezza to

tale della superficie frontale. Opesiule situate ai margini della crip- 

tocisti, prossimali alFopesia, nell'area depressa; a forma di fessura 

bordata da denti aguzzi sul lato interno (descritti ed illustrati, oltre 

che da Harmelin, 1977, anche da Rosso, 2008) (fig. 57b). N o n  vi 

sono spine né avicularie. È  presente un vibraculo vicariante al- 

l’estremità distale di ogni autozoide (fig. 57c)，costituito da un cistide 

ovale con opesia rotonda, coperta da una m e m b r a n a  frontale e 

con una costrizione a metà della sua lunghezza, e da una seta chi- 

tinosa e sottile, lunga fino a due volte un autozoide. Ovicella su- 

bimmersa, ovale, con un'area circolare depressa m e n o  calcificata, 

racchiusa da un bordo, appena distale aH'orificio; chiusa dall'oper- 

colo; Tapertura dello zoide ovicellato è più larga rispetto all'orificio 

dell'autozoide e présenta due intaccature agli angoli latero-prossi- 

mali (fig. 57c). Spesso gli zoidi fertili formano una specie di corona 

periferica. Ancestrula grande quanto la metà degli autozoidi adulti, 

con una criptocisti più piccola e opesia ellittica ehe occupa circa la 

metà dell'area frontale (fig. 57a).

Ecologia. Specie profonda (trovata fino a 3700m), c o m u n e  so- 

prattutto tra 30 e 100m, su fondi detritici sottoposti a correnti m o 

derate, dove incrosta piccoli bioclasti e litoclasti; segnalata anche 

in grotte. I suoi rapporti col substrato sono stati illustrati da Rosso 

(2008). I nostri campioni provengono da fondi detritici, a 47 e 7 3 m  

di profondità.

Distribuzione. Generate: Atlantico orientale temperato (dalle Isole 

Shetland a C a p o  Verde). Mediterraneo: ad ampia diffusione.

Ritrovamenti. Lazio ( Isole Pontine, Anzio).
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Cupularia capriensis Waters, 1926, p. 432, tav. XVIII, fig. 8,9 
Setosellina capriensis: Gautier, 1962, p. 69; Cook, 1965, p. 182, 
tav. 1, figg. 5,6; Prénante Bobin, 1966, p. 301; Zabala e Malu- 

quer, 1988, p. 88, fig. Ill; Rosso, 2008, fig. 2; R o s s o  et al., 
2010, p.597

Descrizione. Colonia piccola, setoselliniforme (a g e m m a z i o n e  

spirale, con vibracolo distale a ciascun autozoide, sec. Rosso, 

2008), libera, ehe incrosta bioclasti e bioliti senza incorporarli, 

a $ s u m e n d o  a volte una forma a c o p p a，o  sporgendo dal sub- 

strato con zoidi quasi eretti e carenati (la fig. 58a mostra una 

colonia ehe avvolge il substrato, lasciandone una parte libera). 

Opesia ovale, ehe occupa quasi tutta Tarea frontale, più larga 

prossimalmente; gimnocisti ridotta o assente; criptocisti stretta, 

granuläre, che si atténua distalmente (fig. 58b). Ogni autozoide 

è accompagnato da un vibraculo distale, interzoidale, inclinato 

verso lo zoide adjacente, con opesia di forma ovale allungata, 

con d ue costrizioni laterali (fig. 58b). Opesia dell'ancestrula e 

degli zoidi dell'area centrale zoariale chiusa da una lamina cal- 

carea con un solo poro centrale (fig. 58c). Ovicella più larga ehe 

lunga, con una piccola finestra ovale mediana; a volte gli zoidi 

fertili formano una specie di corona periferica.

Ecologia. S u  fondi detritici con correnti da moderate a lente, a 

profondità non superiori ai 150m. I suoi rapporti col substrato 

sono stati illustrati da R osso  (2008). I nostri campioni sono stati 

raccolti a circa 1 0 0 m  di profondità su piccoli litoclasti.

Distribuzione. Generale: Azzorre. Mediterraneo: Capri, Tuni

sia, Egeo, delta del Rodano, Sicilia orientale.

Ritrovamenti. AI largo della Tunisia orientale.

Setosellina capriensis (Waters, 1926)



Qt CHIMENZ Gusso - L. N ic o le tti  - C. Bondanese Briozoi

Synnotum aegyptiacum (Audouin, 1926)

Loricaria aegyptiaca Audouin, 1926, p. 75; Savigny, tav. 13, 
figg. 4(1)-4(5)
Synnotum aegyptiacum: Prénant e Bobin, 1966, p. 461, fig. 152; 
Hayward e McKinney, 2002, p. 26, figg. 10E, F; Gordon, 1984, 

pt 43, tav. 10E, F; Tilbrook, 2006, p. 65, tav. 8E-F; R osso  etaL, 
2010, P.598

Descrizione. Colonia bianca trasparente, eretta, lunga da 5 a 
1〇m m ,  di aspetto simile a quella di un idrozoo, con parte basale 

strisciante e fissata da rizoidi al substrato; formata da segmenti 

di 3-5 zoidi, ramificata dicotomicamente, con articolazioni chiti- 

nose (fig. 59a: gli zoidi di destra sono in posizione basale, quelli 

a sinistra in posizione frontale). Autozoidi asimmetrici, privi di 

spine, fusiformi, più stretti prossimalmente, più larghi distal- 

mente; appaiati dorso contro dorso, ciascun paio separate dal 

successivo da un sottile nodo tubuläre chitinoso. Superficie fron

tale completamente membranosa,  con opercolo terminale ad 

angolo leggermente acuto rispetto al piano frontale (fig. 59b). 

Ciascun autozoide di una coppia produce disto-basalmente una 

g e m m a  ehe attraversa la giunzione della parete basale della 

successiva coppia sotto forma di un sottile tubo, poi si espande 

distalmente formando la porzione distale ampia del nuovo au

tozoide. Percio, ogni autozoide è costituito da un tubo prossi- 

male (ehe comprende due terzi della sua lunghezza totale, che 

è mediamente di circa 0 , 5 m m )  e da una porzione distale fusi

forme che porta la m e m b r a n a  frontale. Il nodo tra due coppie di 

autozoidi è percio formato da 4 tubi giustapposti. Avicularie ses- 

sili presenti sulla superficie disto-basale di alcuni autozoidi; altri

autozoidi h a n n o  invece avicularie più grandi peduncolate, a 

forma di testa di uccello, con corta mandibola uncinata (fig. 59c). 

N o n  sono presenti ovicelle m a  gonozoidi globulari dimorfici.

Ecologia. In acque superficiali. I nostri campioni sono stati rac- 
colti su fondi detritici, a profondità da 7 a 88m; anche su barrière 

artificiali in acque aperte (da 27 a 39m)

Distribuzione. Diffusa in tutto il m o n d o  in acque caldo-tempe- 
rate e tropicali. Mediterraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Gaeta), Ustica, Brindisi.
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Adeonella calveti Canu e Bassler, 1930 60

Adeonella pectinata f. africana Calvet, 1902b, p. 33, tav. 2, fig. 4 
Adeonella ca lveti C a n u  e Bassler, 1930, p. 68, tav. 10, figg. 1- 
4； Gautier 1962, p. 220; Hayward, 1988, p. 173, fig. 23A, B; Za- 

(jala e Maluquer, 1988, p. 144, fig. 359; R osso  e Novosel, 2010, 

p. 1699, figg. 1A-D, 2, 3,4A; Rosso e ta l., 2010, p. 600

Descrizione. Colonia eretta adeoniforme, bilaminare con rami 
appiattiti (fig. 60a), alta 30-15 0 m m ,  larga 3 5 m m  (ma puô rag- 

giungere dimensioni molto maggiori), con rami larghi 2-3mm; 

dicotoma, delicata, color salmone chiaro; i rami formano una 

specie di ventaglio irregolarmente contorto. Autozoidi rombici 

nella parte centrale della colonia, claviformi allungati nelle serie 

marginali (丨unghi 0,438-0,621mm, larghi 0,309-0,445 m m ,  se

cond。 Rosso e Novosel, 2 0 1 0 )， convessi， ben distinti, separati 

da un solco con sutura mediana; disposti in d ue strati con le pa- 

reti basali affacciate ed in serie longitudinali alternate di 6-8 

zoidi; parete frontale finemente granulosa, bordata da pori (fig. 

60b). C o n  il progredire della calcificazione Tispessimento dello 

scudo frontale produce due umboni prossimo-laterali a ciascun 

lato dell'orificio secondario ed uno prossimale rispetto alio spi- 
ramen, circondati da pori (fig. 60c). Orificio primario di lunghezza 
simile alia larghezza，con ante/* semicircolare e seno ad U  (fig. 

60c, in basso a sinistra; 60d, in alto a destra); orificio secondario 

di forma ovale trasversale, delimitato da un ponte di calcifica

zione; spiram en  circolare, piccolo, prossimale al peristoma (fig. 
60c), ehe lascia vedere il seno a goccia (non visibile negli zooidi 

più vecchi). N o n  vi sono spine. D u e  avicularie peristomiali ap- 

paiate (raramente una singola), fronto-laterali, simmetriche, con

vergent! leggermente verso Festremità prossimale dello zoide; 

mandibola triangolare stretta e allungata, sporgente, con tallone 

situato a lato dello spiram en, priva di barra articolare (fig. 60b, 
d). Le avicularie possono mancare ed essere sostituite da tu- 

bercoli calcarei. A  volte sono presenti piccole avicularie frontali 

sub-triangolari, sparse irregolarmente e orientate disto-medial- 

mente. N o n  vi sono ovicelle: I'incubazione è interna, in una strut- 

tura detta "internal brooding sac”（IBS) da  Ostrovsky ef a/. 

(2009b), senza dimorfismo (gli zoidi fertili non sono evidenti).

Osservazioni. Talvolta è stata confusa con A. pa llas ii (v. oltre, 
a proposito di questa). A d  occhio nudo si puo confondere con 

altre specie adeoniformi. È  considerata specie "minacciata”（v. 

R〇sso ef a /., 2010, p.590).

Ecology T「a 20 e 1 2 0 m ，m a  più abbondante tra 30 e 5 0 m ，su 

fondi coralligeni e organogeni, su concrezioni, basi di gorgonie, 

%iti di laminarie profonde; presente in grotte semi-oscure; si 

r̂〇va anche su fondi mobili grossolani. F orma  e dimensioni delle 

Clonie variano a seconda deirhabitat. II nostro materiale è stato

raccolto a profondità da 22 a 70m, in ambiente coralligeno e 

precoralligeno, e su fondi detritici,

Distribuziohe. Endemica mediterranea, diffusa in particolare 

nel bacino occidentale; presente inoltre nella parte centrale del 

bacino, a Corfù (lonio nord-orientale).

Ritrovamenti. Argentario, Isole Pontine, Ischia, Ustica, Vulcano.
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61 Adeonella pallasii (Heller, 1867) 61

£schara pallasii Heller, 1867, p. 115 
Schizoporella pallasii: Hincks, 1886, p. 268, tav. 10, fig. 7 
Adeonella polystomella: Zabala e Maluquer, 1988, p. 144, fig. 360 
Adeonella pallasii: Ünsal e d'Hondt, 1979, p. 622; Hayward, 
1988, p. 171; Ha y w a r d  e McKinney, 2002, p. 44, fig. 20A-E; 

R o s s o e  Novosel, 2010, p. 1708, figg. IE,4B, 5-7; R o s s oetal., 
2010, P.600

Descrizione. Colonia arancio chiaro, eretta, bilaminare, dico- 
toma (fig. 61a), ehe forma una struttura tridimensionale; alta fino 

a 2 0 m m ,  con rami larghi 2,5mm. Autozoidi (lunghi da 0,482 a 

0,645mm, larghi da 0,382 a 0,527 m m ,  secondo Rosso e No- 

vosel, 2010), di forma variabile da ovale a esagonale; più larghi 

distalmente, più stretti prossimalmente, bordati da suture distinte 

(fig. 61b). N o n  vi sono spine. S c u d o  frontale convesso, fine- 

mente granuläre; pori grandi e distinti negli zoidi giovani, suc- 

cessivamente confinati ai margini dello scudo; negli zoidi centrali 

sono visibili due umboni prossimo-laterali a ciascun lato dell’ori- 

ficio secondario ed uno prossimale rispetto alio spiramen (fig. 
61b). Orificio primario di larghezza uguale alia lunghezza, con 

bordo prossimale munito di due cuspidi pronunciate ehe defini- 

scono un seno a U  (fig. 61c); orificio secondario ad ovale tra

verse), che successivamente diventa quasi circolare; il ponte 

peristomiale definisce prossimalmente un ampio spiramen ovale 
attraverso il quale si vede chiaramente Torificio primario (fig. 

61 d). Avicularie peristomiali piccole, singole o appaiate, in po- 

sizione prossimo-laterale rispetto aH'orificio secondario, situate 

sul ponte peristomiale; sub-triangolari，con rostro diretto medial- 

mente, prive di barra articolare (fig. 61 e). S o n o  inoltre presenti 

avicularie frontali triangolari. N o n  vi sono ovicelle: Tincubazione 

avviene in una camera incubatrice interna, detta IBS ('Internal 

brooding sac") da Ostrovsky étal. (2009b); non présenta dimor- 
fismo.

Osservazioni. In passato confusa con A. polystomella (Reuss, 
1847), dalla quale si differenzia in particolare per Torientamento 

delle avicularie (ehe in polystomella sono dirette distalmente o 
prossimalmente). Si distingue da A. calveti soprattutto per la 
forma e la disposizione delle avicularie e per la forma dell'orificio 

primario. È considerata specie “minacciata”（v. R o s s o  ef a/., 

2010, p.590).

Ecologia. S u  fondi duri coralligeni e precoralligeni, fino a 1 0 0 m  

di profondità; rinvenuta a profondità di 3 0-50m  in ambiente reo- 

filo； su sedimento, in associazione con praterie a Cellaria. II no 
stro materiale è stato raccolto a profondità da 10 a 40m.

Distribuzione. Probabilmente endemica del Mediterraneo 

°rientale, c o m u n e  nell'Adriatico e nell'Egeo (la segnalazione di 

Hincks, 1886, per Napoli non è confermata).

Ritrovamenti. Brindisi, Otranto, Lecce (S. Caterina di Nardo), 

E g e o  (Skandsura).
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Adeonellopsis distoma (Busk, 1858) 62

Lepralia distoma Busk, 1858, p. 127, tav. 18, fig. 1 

Adeonellopsis distoma: Gautier 1962, p. 221; Aristegui, 1985, 
p.425, fig. 2; Zabala e Maluquer, 1988, p. 113, fig. 229; tav. 8, 

fig. B; R osso  et a i, 2010, p. 600

Descrizione. Colonia eretta rigida, adeoniforme (a rami appiat- 
titi), alta fino a 4 c m  circa, stretta e poco ramificata, biancastra. 

Autozoidi (lunghi 0,600-0,7 0 0 m m ,  larghi 0,350-0,4 0 0 m m ,  se- 

condo Aristegui, 1985), ellittici, con pori marginali; formanti un 
reticolo regolare e disposti in 8-10 file longitudinali. Orificio pri- 

mario nascosto dal peristoma, ehe porta un poro su ciascun lato; 

orificio secondario semicircolare, col margine prossimale con- 

vesso: scudo frontale caratteristico, con una depressione m e 

diana allungata e infossata, nella quale si trovano 5-8 spiramina 
stellati (fig. 62a); peristoma sporgente. N o n  vi sono spine. Avi- 

cularia avventizia singola, situata nella zona distale della d e 

pressione (fig. 62b), sul margine frontale dell'apertura; con 

mandibola triangolare, incurvata, sporgente, diretta distalmente 

e obliquamente, raramente verso la parte prossimale. Nella 

tarda ontogenesi si sviluppano altre avicularie frontali nell'area 

prossimale degli zoidi, senza orientamento definito; sono pre- 

senti inoltre sui margini dei rami avicularie interzoidali, orientate 

distalmente. N o n  vi sono ovicelle: Tincubazione è interna, senza 

dimorfismo, in una struttura detta Internal brooding sac" (IBS) 

da Ostrovsky et al. (2009b).

Ecologia. Specie profonda, segnalata tra 100 e 300m, su fondi 
molli. II nostro campione, probabilmente morto e piuttosto logo- 

rato, è stato dragato tra 273 e 378m.

Distribuzione. Generate: Atlantico orientale temperato; O ceano  
Indiano. Mediterraneo: solo settore occidentale (Alboran, Ba- 

leari, Nizza, Hyéres, Genova, Isole Pontine, Capri, Palermo, C a 

nale di Sicilia).

Ritrovamenti. Isole Pontine.

■— ■ —
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63 Arthropoma cec/7/7(Audouin, 1826) 63

Flustra cec/7//Audouin, 1826, p. 239; Savigny, 1812, tav. 8, fig. 3 
Schizoporella cecilii: Hincks, 1880a, p. 269, tav. 43, fig. 6 
Arthropoma cec/7//: Gautier, 1962, p. 127; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 126, fig. 285; tav. 13, fig. D; Hayward e Ryland, 1999, 

p. 224, figg. 93,94A; R osso  etal., 2010, p. 603

Descrizione. Colonie di colore bianco o argenteo, unilaminari, 
estese (fig. 63a). Autozoidi (lunghi 0,60-0,78 m m ,  larghi 0,45- 

0,50mm, secondo Gautier, 1962) da ovali ad esagonali, piatti o 

leggermente convessi, separati da solchi poco profondi (fig. 

63b). Orificio primario (fig. 63b) con anfer a forma di D, di lun- 

ghezza simile all'ampiezza, con il bordo prossimale diritto inciso 

da uno stretto poste厂 a forma di U; opercolo spesso, color bruno, 

con sclerite marginale evidente. S c u d o  frontale liscio con nu- 

merosi pori rotondi，presenti anche distalmente all’apertura，as- 

senti nell’area centrale (dove a volte, nelle colonie adulte, è 

presente un basso u m b o n e  o una caréna). S o n o  assenti avicu- 

larie e spine. Ovicella sporgente, globulare, di ampiezza simile 

alla lunghezza, di un bianco intenso, con superficie granuläre o 

tessellata e un bordo liscio ehe circonda l'apertura (fig. 63c). An- 

cestrula simile ad un autozoide normale, m a  più piccola.

Ecologia. Presente su substrati duri, su conchiglie e altri sub- 
strati organogeni, a profondità da 30 a 80m; in fondi detritici su 

frammenti organogeni vari. Il nostro materiale è stato raccolto a 

profondità da  15 a 4 2 m  su substrati duri più o m e n o  concrezio- 

nati.

Distribuzione. Generale: specie diffusa in tutto il m o n d o  in 
acque caldo-temperate e tropicali. Mediterraneo: ampiamente 

distribué.

Ritrovamenti. Ustica, Isole Pontine.
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64 Buffonellaria muriella Berning e Kuklinski, 2008 64

Buffonellaria muriella Berning e Kuklinski, 2008, p. 449, figg. 1 A, 
2A, 8A-F

Lepralia linearis var. biaperta Waters, 1879, p. 37, tav. 11, figg. 1,2; 

Schizoporella biaperta: Hincks, 1880a, p. 255, tav. 40, figg. 7-9 
Buffonellaria divergens: Hayward e Ryland, 1999, p. 356, figg. 
167,183C, D  (come Stephanollona armata)

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare o plurilaminare, 
multiseriale, occasionalmente eretta bilaminare (nel materiale 

adriatrco). Autozoidi (fig. 64a) di forma da esagonale ad esa- 

gonale allungata, oppure ovale o quadrangolare, separati da 

solchi poco profondi ehe v engono  coperti dalla calcificazione 

secondaria; scudo frontale leggermente convesso, liscio, ini- 

zialmente provvisto di pseudopori, successivamente imperfo- 

rato o con pseudopori piccoli; da 4 a 7 pori areolari marginali 

a forma di fessura (figg. 64a, b). Le dimensioni degli autozoidi 

indicate da Berning e Kuklinski (2008) si riferiscono al m ate

riale inglese (lunghezza 0,458-0,626mm, larghezza 0,299- 

0,431). Orificio primario di forma e dimensioni variabili, in 

genere più lungo ehe largo, con anter più o m e n o  semicirco- 
lare, forma del poster variabile da una V profonda ad una U 

poco profonda e ampia (metà della larghezza totale); condili 

di forma e dimensioni variabili, in genere evidenti, abbastanza 

larghi e smussati, a volte più piccoli e corti del margine pros- 

simale (fig. 64b). Spine presenti solo nell’ancestrula e nei primi 

autozoidi. Piccole avicularie avventizie orali (fig. 64a) singole 

o appaiate, di solito prossimo-laterali o laterali airorificio, ovali, 

ad angolo acuto rispetto al piano frontale, situate su un cistide 

elevato e rigonfio, con un piccolo poro areolare prossimale; 

rostro semi-ellittico, diretto prossimalmente o prossimo-late- 

ralmente, distalmente dentato e rilevato, con area prossimale 

non calcificata semi-circolare, barra articolare compléta. Nelle 

aree più vecchie della colonia sono presenti avicularie addi- 

zionali più grandi (fig. 64c, materiale non pulito), con orienta- 

menti diversi, situate su un grande cistide rigonfio con pori 

marginali e superficie liscia; rostro triangolare allungato, ehe 

si restringe distalmente alla barra, diventando molto sottile e 

a bordi paralleli; area prossimale non calcificata semicircolare, 

barra articolare compléta con columella mediana. Ovicella non 

presente nel nostro materiale (nella fig. 64a si osserva, distal- 

mente ad alcuni zoidi, un poro oeciale dal quale si svilupperà 

丨’ovicella). L’oviœlla è illustrata da Berning e Kuklinski (2008, 

fig. 8 D): inizialmente globulare, sporgente, leggermente più 

larga ehe alta; con frontale semicircolare nella tarda ontoge- 

nesi, q u a n d o  diventa completamente immersa  nella calcifica

zione secondaria; Tectoecio è una stretta banda liscia, mentre 

l'entoecio esposto è semicircolare, piuttosto piatto, con 11-13 

costole radiali tubercolate ehe si ingrossano leggermente 

verso il margine.

Osservazioni. Berning e Kuklinski (2008) rilevano corne ci siano 

alcune differenze tra il materiale campionato nelNnghilterra sud- 

occidentale (illustrato nelle loro fotografie) e quello proveniente 

dall’Adriatico, ehe présenta condili un po’ più piccoli，avicularie 

orali e frontali più gtandi, un maggior numéro di costole nell'ovi- 

cella (15-17), columella più ridotta nelle avicularie frontali, e ac- 

crescimento della colonia ehe puô essere anche bilaminare. Tali 

differenze non sembrano sufficient per separare questi due mor- 

fotipi. Il nostro materiale présenta colonie incrostanti; pur se 

priva di ovicelle, la sua identité è stata confermata da Berning 

(comunicazione personale). Il materiale di B. divergens segna- 
lato in area mediterranea andrebbe rivisto, per stabilire a quale 

delle due specie descritte da Berning e Kuklinski (B. muriella e 
B. antoniettae) appartenga; la vera B. divergens non si trove- 
rebbe nel Mediterraneo, m a  soltanto in Florida e forse nei Ca- 

raibi.

Ecologia. D a  10 a 50m, su gusci di conchiglie, sassi, alghe 

molli, corallinacee, Halimeda tuna, Pentapora fascialis. Il nostro 
materiale proviene da  fondi detritici a profondità di 50 e 60m.

Distribuzione. Generale: Nord Atlantico, dall'lrlanda al Canale 

della Manica. Mediterraneo: Lazio, Napoli (secondo Berning e 

Kuklinski, 2008, il taxon illustrato per Napoli da Waters, 1879, 

appartiene a questa specie). Puglia, Croazia méridionale.

Ritrovamenti. Isole Pontine.
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65 Buskea nitida Heller, 1867 65

Buskea nitida Heller, 1867, p. 89, tav. 1, figg. 2,3; tav. 24, figg. 

C, D; Hayward  e McKinney, 2002, p. 85, fig. 38E-G; R osso  et 
ai, 2010, p. 603
Eschara quincuncialis Norman, 1867, p. 204, tav. 10, fig. 7 

Harmerella nitida: Gautier, 1962, p. 249 
Buskea quincuncialis: H a y w a r d  e Ryland, 1999, p. 350, fig. 
162C, D ; 1 6 4

Descrizione. Colonie bianche, erette, ramificate, sottili, lunghe 
fino a 1 0 m m ;  rami cilindrici (fig. 65a), costituiti da giri alternati 

di tre o quattro zoidi, con diametro quasi costante. Autozoidi 

degli apici di accrescimento a forma ovale allungata, convessi, 

piccoli (lunghi m e n o  di 0,4mm, peristoma incluso). Orificio pri- 

mario terminale, orbicolare, con un piccolo seno medio-prossi- 

male, successivamente nascosto dallo sviluppo del peristoma. 

Spine assenti. Peristoma con orlo spesso e liscio, leggermente 

svasato, con un'incisura medio-prossimale simmetrica, arroton- 

data, affiancata da un'avicularia avventizia con rostro triangolare 

uncinato distalmente, ad angolo acuto rispetto al piano frontale 

e diretto disto-lateralmente (fig. 65b). S cudo  frontale liscio, por- 

cellanaceo, con rari pori marginali piccoli e irregolari. Ovicella 

(illustrata da H ayward  e McKinney, 2002, fig. 38F) più ampia 

ehe lunga, con bordo dell'apertura diritto, perforata da grandi 

pori rotondi ( meno  di 10), ehe diventa immersa con il progredire 

della calcificazione (alia fine si vedono solo i pori). Uispessi- 

mento della calcificazione negli autozoidi adulti produce una su

perficie uniformemente liscia: i confini degli autozoidi non sono 

più visibili e si distinguono solo i bordi dei peristomi immersi e 

I’area perforata circolare dell’ovicella.

Osservazioni. Zabala (1986) ha dimostrato ehe la specie de- 

scritta da Heller è identica a Eschara quincuncialis Norman, 
1867, dell'Atlantico nord-orientale. I due taxa sono stati descritti 

nello stesso anno, e la priorité tassonomica non è stata decisa.

Ecologia. Tra 30  e 120m, su idrozoi, briozoi, alghe; in fondi de- 
tritici, coralligeni e in grotte semioscure. U n  frammento, piuttosto 

logorato, è stato da noi raccolto a 3 5 m  di profondità.

Distribuzione. Generate: coste europee sud-atlantiche, Scozia. 

Mediterraneo: ampiamente diffuso.

Ritrovamenti. Ustica.
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66 Cellepora posidoniae (Hayward, 1975) 66

Rhamphostomellina posidoniae Hayward, 1975, p. 207-212, fig. 
1A-C, tav. 1; Zabala e Maluquer, 1988, p. 124, fig. 276 

Cellepora posidoniae: Hayward e McKinney, 2002, p. 85

Distribuzione. Specie endemica del Mediterraneo orientale, de- 
scritta a Chios, nell'Egeo, e ritrovata successivamente da Nico

letti et al. (1995) sulle coste della Turchia sud-occidentale.

Descrizione. Colonia bianca, sottile e fragile, ehe forma piccole
placche incrostanti sulle lamine di Posidonia oceanica. Parete fron
tale primaria deirautozoide liscia, eccetto un paio di pori posti uno 

a ciascun lato dell’orificio, più due pori prossimali (fig. 66a). Orificio 

primario orbicolare, col bordo prossimale leggermente concavo, 

privo di lirula e condili (fig. 66b). N o n  vi sono spine. Uorificio se- 

condario, ampio e asimmetrico, è sormontato da un profondo pe

ristoma; sul bordo prossimale del peristoma è presente una singola 

avicularia prominente, orientata prossimo-lateralmente, con man- 

dibola triangolare, quasi verticale (figg. 66c, d); sul lato opposto 

del bordo peristomiale si forma una proiezione ehe délimita uno 

pseudoseno profondo e arrotondato. Ovicella iperstomiale, nasco- 

sta dal peristoma, con 2-4 grandi perforazioni disposte in una sene 

lineare (fig. 66c). Embrioni color arancio. Ancestrula (illustrata da 

Hayward, 1975) di tipo "tata", con parete frontale memb r a n o s a  e 

fino ad otto spine distribute intorno alia periferia. Dal lato basale 

sono visibili 6-10 dietelle disposte ad arco nella parte distale.

Osservazioni. Si vedano le osservazioni di Hayward e McKinney
(2002), p. 85, ehe assegnano questa specie al genere Cellepora, 
specificandone le differenze rispetto alia nuova specie, Cellepora 
adriatica, da loro descritta per Tarea di Rovigno: C. posidoniae ha
un'ovicella più ampia e autozoidi più piccoli; inoltre, un proœsso pros

simale presente sul cistide dell'avicularia délimita uno pseudospira- 
men nel peristoma.

Ecologia. Trovato da Hayward (1975) a 3 0 m  di profondità esclusi- 
vamente su lamine di Posidonia oceanica: la calcificazione molto 
sottile costituisce un adattamento alia vita su questo tipo di substrata. 

Anche il nostro materiale è associate a P oceanica e proviene da 
una profondità di 0,15m.

Ritrovamenti. Datça (Turchia sud-occidentale).
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Cellepora pumicosa (Pallas, 1766j 67

Millepora pumicosa Pallas, 1766, p. 254 
Cellepora pumicosa: Hincks, 1880a, p. 398, tav. 54, figg. 1-3; 
Hayward e Ryland, 1999, p. 320, figg. 1 4 7 , 148A, B; Rosso et 
a/., 2010, p.603

Descrizione. Colonie inizialmente unilaminari, successivamente 
a forma di cupola o nodulari, spesso massive (possono superare 

i 2 c m  di diametro); formano frequentemente cilindri robusti, mul- 

tilaminari, intorno a substrati eretti. Gli autozoidi giovani sono 

convessi, ovali, con confini sottolineati da solchi poco profondi; 

di solito lunghi 0,5-0,7 m m ,  larghi 0,3-0,5mm (fig. 67a). Le colo

nie multilaminari (prodotte per g e m m a z i o n e  frontale) sono co- 

stituite da autozoidi eretti o parzialmente eretti, con una piccola 

parte visibile dello scudo frontale (fig. 67b). Orificio primario leg- 

germente più largo ehe lungo, con il bordo prossimale con con

cavité ampia e poco profonda; condili sviluppati c o m e  

ispessimenti prossimo-laterali del bordo deH'orificio (fig. 67c). 

Spine orali assenti. Peristoma sviluppato c o m e  un bordo sottile 

e rilevato intorno ai bordi prossimale e laterali deH'orificio; nella 

parte prossimale esso incorpora il cistide di un’avicularia colon- 

nare, affusolato e spesso sviluppato c o m e  un cospicuo processo 

appuntito; rostro perpendicolare airorificio, diretto lateralmente, 

triangolare, con barra articolare compléta priva di columella e 

palato con esteso foramen (fig. 67d). N o n  vi sono avicularie in- 
terzoidali. Ovicella iperstomiale (fig. 67e), sferica, ehe si proietta 

sopra il bordo del peristoma, poco calcificata, con rari pori fron- 

tali prossimali di varie dimensioni (due nel nostro materiale, 4- 

6 secondo Hayward  e Ryland, 1999).

Ecologia. S u  svariati substrati organici e inorganici, fino a 1 0 0 m  

di profondità.

Distribuzione. Generate: Atlantico nord-orientale. Mediterraneo: 

ampiamente diffuso.

Ritrovamenti: Ischia, Gaeta

• --------------------
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68 Celleporina caminata (Waters, 1879) 68

Cellepora retusa var. caminata Waters, 1879, p. 194, tav 13, fig. 1 

Celleporina caminata: Gautier, 1962, p. 244; Zabala e  Maluquer, 
1988, p. 158, figg. 433,434; tav. 25, B, C; Hayward e McKinney, 

2002, p. 85, fig. 39A-D; Rosso et al., 2010, p. 603 
Celleporina mangnevillana: d'Hondt, 2000, p. 215

Descrizione. Colonie bianco crema, ehe sviluppano per g e m m a -  
zione frontale robuste strutture nodulari o sferiche. Autozoidi eretti 

con orificio terminate e peristoma tubuläre, che si proietta visibil- 

mente dalla superficie coloniale (figg. 68a, b). Scudo frontale molto 

calcificato, vitreo e nodulare, con pori marginali ehe formano esten- 

sioni tubulari (tremopori) paralleli alFasse longitudinale dello zoide, 

ehe si aprono alla base del peristoma (fig. 68b). Orificio primario 

più lungo ehe largo, con profondo seno a V  (fig. 68c); peristoma 

profondo, tubuläre, con bordo più basso e concavo (ma ampio) 

nella sua parte prossimale, spesso munito distalmente di due pro- 

œssi laterali corti. N o n  vi sono spine. Tre (a volte 2) avicularie pe- 

ristomiali colonnari di forma ellittica con rostro terminale 

attraversano la lunghezza del peristoma e sporgono sopra il mar- 

gine: tipicamente una medio-distale e due laterali, disposte ad an- 

golo acuto rispetto al piano dell’orificio, quella distale diretta 

distalmente, quelle laterali disto-lateralmente. Frequenti avicularie 

vicarianti, monomorfiche, caratteristiche: cistide ampiamente co- 

nico, porzione prossimale del rostro apicale, porzione distale spa- 

tolata diretta basalmente, verso il basso del cistide; barra articolare 

sottile, senza columella, palato con grande foramen (fig. 68d). Ovi- 

cella leggermente più larga ehe lunga, con la superficie frontale a 

livello del bordo del peristoma; ectoecio con area m e m b r a n o s a  a 

forma di falcetto, entoecio esposto vitreo, nodulare, con una sola 

sérié di pori marginali grandi e irregolari (fig. 68e). Embrione rosso. 

Ancestrula descritta e illustrata da Ristedt (1996).

Osservazioni. Si distingue da specie simili principalmente per la 

presenza di tre avicularie tubulari, per la forma del seno aperturale, 

per i tremopori tubulosi. Secondo d'Hondt (2000), C. mangnevillana 
(Lamouroux, 1816) è sinonimo anziano di C. caminata, m a  que- 

st'ultimo n o m e  viene mantenuto per motivi di stabilité nomencla- 

turale.

Ecologia. C o m u n e  in ambienti poco profondi di detrito grossolano, 

dove incrosta pietre, conchiglie, idroidi e altri briozoi. I nostri cam- 

pioni provengono da profondità da 0,15 a 70m, su fondi duri con 

alghe e bioconcrezioni, su fondi detritici organogeni, e su barrière 

artificiali in acque aperte.

Distribuzione. Specie endemica del Mediterraneo, dove è ampia

mente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Torre Ravia，Isole Pontine，C a p o  Linaro), 

Sardegna, Ischia, Ustica, Vulcano, Palermo, Canale di Sicilia, L a m 

pedusa, Brindisi, Turchia sud-occidentale (Datça) e méridionale 

(Kas).
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69 Celleporina hassalli (Johnston, 1847) 69

Cellepora caliciformis Lamouroux, 1816, p. 92 

Lepralia hassallii: Johnston, 1847, p. 304, tav. 14, fig. 3 
Cellepora costazii: Hincks, 1880a, p. 411, tav. 55, figg. 11-13 
Celleporina hassallii: Hayward e Ryland, 1999, p. 324, fig. 148C, 
D; 149; R osso  et al., 2010, p. 603 
Celleporina caliciformis: d'Hondt, 2000, p. 214

Descrizione. Colonia bianca ehe su substrati piani forma piccoli 
ammassi irregolari o rotondi (fig. 69a), mentre su substrati eretti 

a s sume  un aspetto pisiforme, cilindrico o nodulare. Orificio pri- 

mario leggermente più lungo ehe largo, con un seno ad U  ehe 

occupa quasi tutto il margine prossimale ed è lungo circa un 

terzo della lunghezza totale delForificio; condili poco sviluppati 

(fig. 69b). S c u d o  frontale liscio, con pochi grandi pori marginali. 

Non vi sono spine. Avicularie orali laterali simmetriche; rostro 

ovale, con margine distale denticolato, quasi perpendicolare al 

piano dell’orificio, con I’asse lungo diretto prossimo-lateralmente; 

barra articolare compléta, priva di columella (fig. 69c). Bordo del 

peristoma compreso tra le due avicularie molto concavo, cosi 

da lasciar vedere I’orificio. Avicularie vicarianti spesso n u m e -  

rose, a rostro spatolato, con barra articolare priva di columella; 

palato con un grande foramen (fig. 69d). Ovicella prominente, 

emisferica; tabula perforata da due file di pori irregolari, con 

bordo prossimale ispessito munito di un mucrone mediano (fig. 

69c).

Osservazioni. d'Hondt (2000) ha dimostrato ehe Cellepora ca
liciformis Lamouroux (1816) è sinonimo anziano di Lepralia has- 
sa////Johnston (1847). A b b i a m o  mantenuto tuttavia il n o m e  di 

Johnston per assicurare la stabilité nomenclaturale, in base al 

principio di inversione della priorité del Codice di Nomenclatura 

Zoologica (1999).

Ecologia. Su  invertebrati vari, su stipiti di alghe fino a profondità 

di 100m. II nostro materiale proviene da varie stazioni a profon- 

dità da 6 a 45m, associato ad alghe molli, foglie di Posidonia 
oceanica, lamine e stipiti di Laminaria rodriguezii.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale temperato, 

dalla Norvegia occidentale alFEuropa sud-occidentale. Mediter- 

「aneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Torre Paola, C a p o  Linaro, Gaeta, Isole 

Pontine), Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia.
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70 Celleporina lucida (Hincks, 1880) 70

Phylactella lucida Hincks, 1880b, p. 79, tav. 10, fig. 4; Gautier, 
1962, p. 252

Lekithopora watersi: Calvet, 1902a, p. 68, tav. 2 
Celleporina ignota: Gautier, 1962, p. 247 
Celleporina lucida: Cook, 1968, p. 220; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 158, figg. 435,436; tav. 26, fig. D; Rosso et al., 2010, 
p. 603

Descrizione. Colonia piccola, color giallastro rosato, incrostante 

〇 pisiforme, con zoidi sub-eretti nella parte centrale e obliqui 

nella zona marginale della colonia (fig. 70a). Autozoidi con ori- 

ficio primario più o m e n o  circolare, munito di seno ben visibile, 

largo più della metà della larghezza dell’orificio stesso, poco 

profondo (circa un quarto della lunghezza dell’orificio)，delimitate) 

da piccoli condili arrotondati (fig. 70b); sono presenti alcuni pori 

marginali. N o n  vi sono spine. Peristoma tubuläre, molto lungo 

(spesso spezzato), un po' svasato distalmente, che termina con 

un numéro variabile di lobi (fig. 70c); di questi, quello centrale, 

in genere più sviluppato, è munito di una piccola avicularia por- 

tata da un cistide ovale; rostro inclinato rispetto al piano deH'ori- 

ficio, con barra articolare semplice e mandibola semiellittica 

diretta verso Festemo (fig. 70d). Avicularie interzoidali spatolate, 

con sottile barra articolare compléta, palato poco sviluppato e 

parte distale rialzata a coppa (fig. 70e). Ovicelle addossate al 

peristoma, situate molto in basso, dalla parte opposta dell'avi- 

cularia centrale, emisferiche, con zona frontale tabulare munita 

di una fila marginale di pori triangolari (fig. 70f).

Osservazioni. Il nostro materiale sembra molto simile a Celle
porina siphuncula (Hayward e McKinney, 2002, p. 88, fig. 40A- 
D) raccolta su Cellaria fistulosa a 35 m  di profondità a Rovigno 

(Nord Adriatico); le fotografie non sono sufficienti per decidere 

se si tratti della m e d e s i m a  specie: in attesa di un’auspicabile re

visionedel materiale manteniamo per ora distinti i due taxa.

Ecologia. S e c o n d o  Gautier (1962) si trova su invertebrati (in 

particolare Pentapora fascialis), su concrezioni e frammenti di 
conchiglie, in fondi detritici, a profondità da 50 a 250m; m a  è so- 

prattutto abbondante tra 30 e 50m. D a  noi raccolta su fondi duri 

a profondità da 4 a 45m; i campioni del Banco Terribile erano 

insediati su lamine e rizoidi di Laminaria rodriguezii e su altre 
alghe molli, oltre ehe su detrito organogeno.

Distribuzione. Generale: Madera, Golfo di Biscaglia. Mediter- 

raneo: ad ampia diffusione.

Ritrovamenti. Lazio (Ponza), Palermo, Vulcano, Canale di Si

cilia (Banco Terribile).

147



Briozoi C. C h im en z  G usso - L. N icoletti - C. Bondanese

148



C. C h im en z  G usso - L. N icoletti - C. Bondanese Briozoi

3 Cheiloporina circumcincta (Neviani, 1896) 71

Hipp〇P〇rina circumcincta Neviani, 1896, p. 118, fig. 7 
Cheiloporina circumcincta: C a n u  e Bassler, 1928, p. 52, tav. 7, 
fig. 1; Gautier 1962, p. 182; Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 

1999b, p. 43, fig. 4D; R osso  et al., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare, di colore beige. 
Autozoidi (lunghi 0,46-0,5 4 m m ,  larghi 0,30-0,3 6 m m )  sub-rettan- 

golari, delimitati da un filetto calcareo rilevato; parete frontale 

piana, finemente granulosa, con numerosi piccoli pori (figg. 71a, 

b); orificio a buco di chiave, con anfera forma di ferro di cavallo 

e poster leggermente concavo e ristretto a livello dei condili, ehe 

sono appuntiti e situati verso il terzo inferiore; peristoma con 

bordo inferiore rilevato (fig. 71c). N o n  vi sono spine. Avicularie 

avventizie appaiate, piccole, simmetriche (a volte singole o as- 

senti), situate a livello dei condili, oblique rispetto al piano fron

tale, con mandibola triangolare orientata prossimo-lateralmente 

(figg. 71b, d). Ovicella immersa (cioè con gran parte della ca

mera incubatrice al di sotto della superficie della colonia, se- 

condo la definizione di Ostrovsky et ai, 2009b), a forma di 
semiluna, liscia m a  a volte con rari grossi granuli disposti irre- 

golarmente; bordata da una costolatura (fig. 71 e). Zoidi fertili 

dimorfici, con apertura a forma di D, più bassa e molto più larga 

rispetto a quella degli autozoidi (fig. 71b).

Ecologia. S u  fondi mobili tra 60 e 3 0 0 m  (secondo Gautier, 

1962), insediata su frammenti organogeni (conchiglie, tubi di 

policheti, ecc.). II nostro materiale proviene da fondi detritici a 

circa 7 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Marocco, Golfodi Biscaglia. Mediter- 

raneo: Algeria, Tunisia, Lazio, Napoli, Capri, Andalusia.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine).
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72 Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826) 72

Flustra brongniartii Audouln, 1826, p. 240; Savigny, 1809, tav. 
10, fig. 6

Chorizopora brongniartii: Hincks, 1880a, p.224, tav. 32, figg. 1- 
4; Gautier, 1962, p. 126; Zabala e Maluquer, 1988, p. 141, figg. 

339-342; tav. 19D; H ayward  e Ryland, 1999, p. 100, figg. 24C, 

D; 25; Hayward e McKinney, 2002, p. 42, fig. 19A-C; Rosso et 
a/., 2010, p.600

Descrizione. Colonia incrostante, multiseriale, unilaminare, vi- 
trea, a volte visibile solo quando è secca (fig. 72a). Autozoidi 

ovali (lunghi 0,480-0,560mm，larghi 0,300-0,350mm，sec.Gau- 

tier，1962, più piccoli second。Hayward  e  McKinney, 2002)，fu- 

siformi o irregolari, solo leggermente convessi, poco calcificati, 

disgiunti, collegati da estensioni tubulari. Orificio primario a 

forma di D, con margini prossimali diritti e condili indistinti (fig. 

72b). N o n  vi sono spine né peristoma. Scudo frontale finemente 

granuläre, striato o corrugato trasversalmente, talvolta con un 

piccolo u m b o n e  sub-orale mediano. Avicularie interzoidali, mo-  

nomorfiche, di solito una all'estremità distale di ogni autozoide; 

cistide piccolo e arrotondato, mandibola triangolare, ad angolo 

acuto rispetto al piano frontale, diretta distalmente (figg. 72c, d). 

Ovicella iperstomiale, allungata, semiellittica, appoggiata sul 

substrato tra gli autozoidi distali; finemente granuläre, imperfo- 

rata, spesso con una carena longitudinale frontale; in parte in- 

corporata nel cistide dell'avicularia (fig. 72d). Gli zoidi ovicellati 

hanno Tapertura più grande di quella degli autozoidi (fig. 72c). 

Gli autozoidi possono essere molto ravvicinati, con i tubuli di 

connessione appena visibili, oppure disgiunti, con gli spazi in- 

terposti riempiti da un mosaico di cenozoidi, collegati agli auto

zoidi o ai cenozoidi vicini da connessioni tubulari, ed ognuno 

con una piccola opesia frontale (fig. 72c). L'embrione è di color 

arancio (Tav. 6, fig. 6.1). Ancestrula più piccola di un autozoide, 

con peristoma e due spine sul margine distale deH'orificio (illu- 

strata da Hayward e McKinney, 2002, fig 19C) (fino a 8 spine 

secondo Gautier, 1962).

Ecologia. Fino a 1 0 0 m  di profondità, su svariati substrati e di- 

versi tipi di fondale. Raccolta da noi su substrati animali, vege- 

tali, minerali, a profondità da 4 a 8 8 m  .

Distribuzione. Generale: quasi cosmopolita (manca nelle re- 

gioni polari). Mediterraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Liguria (Loano), Toscana (Giannutri), Lazio (Ter
m i n a ， Gaeta, Isole Pontine, Torre Flavia, Anzio)， Ustica， Vul- 

cano, Canale di Sicilia, Lampedusa, Puglia (S. Caterina di 

Nardô), Turchia sud-occidentale (Datça) e méridionale (Yeni- 

kas).
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73 Cleidochasmidra çanakkalense Ünsal e d'Hondt, 1979 p73

Cleidochasmidra çanakkalense: Ünsal e d'Hondt, 1979, p. 620; 
Rosso, 1996, p. 63, tav. 1, fig. 6; Chimenz Gusso et al., 2004, p. 
96, fig. 20; Pizzaferri e Berning, 2007, p. 97, fig. 3; Rosso et al., 
2010, P.603

Descrizione. Colonia incrostante, di piccole dimensioni. Parete 

frontale dello zoide con grosse granulazioni distribute in 4 o 5 file 

più o m e n o  regolarmente concentriche rispetto alFapertura. Orifizio 

di forma pressoché circolare, leggermente allungato lungo Tasse 

principale autozoidale; munito di due condili prossimali, ehe defi- 

niscono un poster ampio e poco profondo (fig. 73a). N o n  vi sono 

spine. Avicularia awentizia orale prossimale all'orificio, triangolare, 

acuminata, arcuata, situata sul lato sinistra o destro dell'orificio 

stesso, orientata obliquamente o lateralmente o in m o d o  diverso 

(fig. 73b). Ovicella iperstomiale, globosa, acleitrale, cioè non chiusa 

dall'opercolo, con granulazioni simili a quelle della parete frontale, 

distribute in m o d o  regolare; œ n  una depressione distale, collegata, 

per m e z z o  di una sutura lineare assiale, col margine distale del- 

I’orifizio; questa sutura assomiglia all’unione tra - o alia sovrappo- 

sizione di -  due lembi di un mantello (figg. 73b, c)

Ecologia. Descritta per la prima volta da Ünsal e d’Hondt, a pro- 

fondità di 60-70m; trovata successivamente nella Biocenosi del 

Detritico Costiero (sensu Pérès e Picard, 1964) da Rosso (1996) 
a profondità di 44-88m; e da Chimenz Gusso etal. (2004) su detrito 
organogeno e alghe rosse calcaree, a 45-49m.

Distribuzione. Rinvenuto solo nel Mediterraneo: a Çanakkale (Mar 

Egeo), nel Golfo di Noto (Sicilia sud-orientale), nelle Isole Pontine 

(Lazio).

Segnalato fossile da Pizzaferri e Beming (2007) in terreni Pliocenici 

dell'Emilia occidentale, su sedimenti circalittorali.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine).
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74 Collarina balzaci (Audouin, 1826) 74

Flustra ba/zac/Audouin, 1826, p. 239; Savigny, tav. 9, fig. 8 
Lepralia cribrosa: Waters, 1879, p. 36, tav. IX, fig. 4 
Cribrilina punctata: Hayward  e Ryland, 1979, p. 56, fig. 13 
Collarina balzaci: Gautier, 1962, p. 107; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 105, fig. 204; tav. 6, fig. A; Bishop, 1988, p. 747, figg. 

1-6; 1994, p. 242, fig. 66-68; Hayward e Ryland, 1998, p. 318, 

fig. 112; Hayward e McKinney, 2002, p. 36, fig. 16A-C; Rosso 

et al., 2010, p. 599

Descrizione. Colonia incrostante, multiseriale, unilaminare, for

mante piccole chiazze irregolari (fig. 74a). Autozoidi ovali o a 

esagono irregolare, con confini distinti. Scudo frontale costituito 

da 4-7 paia di coste, ciascuna delle quali munita di un pelmatidio 

tubiforme prossimale; Tinsieme dei pelmatidi forma un anello 

periferico rilevato (fig. 74b); d ue o tre pelmatidi più piccoli sono 

situati lungo Tasse centrale di fusione delle coste. Pori interco- 

stali grandi, in n u méro  da 1 a 3 per ciascun paio di coste adia- 

centi. Barra aperturale ispessita, sporgente e mucronata, con 

due pelmatidi sul lato basale (fig. 74b). Orificio semicircolare, 

più largo che lungo; 4  spine orali (fig. 74c); negli zoidi fertili ri- 

m a n e  solo il paio prossimale allungato e incurvato sopra l'ovi- 

cella (fig. 74d). Avicularie avventizie, singole o appaiate (talvolta 

assenti), una per lato della barra aperturale, con apice diretto in 

alto; prive di barra articolare e con corto rostro triangolare diretto 

lateralmente (fig. 74d). Ovicella a cupola, con pori distribuiti re- 

golarmente sulla sua superficie, e con una piccola avicularia di

stale, simile alle altre, diretta distalmente (fig. 74d). Ancestrula 

simile ad uno zoide adulto, m a  più piccola e con un n u m é r o  mi

nore di coste. S o n o  presenti 8-10 dietelle disto-laterali con 

grande apertura esterna non calcificata (fig. 74b). A b b i a m o  ri- 

scontrato colonie con due aspetti diversi: nei campioni superfi- 

ciali associati a Posidonia oceanica la morfologia è simile a 
quella illustrata tra gli altri da Waters (1879) e da Zabala e Ma- 

luquer (1988), con coste e mucrone sub-orale poco rilevati, gim- 

nocisti prossimale visibile e ovicella con pori non tubiformi (fig. 

74e); nei campioni più profondi invece le coste sono rilevate, 

con un secondo pelmatidio oltre a quello basale, il mucrone sub

orale è molto sporgente, la gimnocisti non è visibile, i pori del- 

l’ovicella sono tubiformi (fig. 74d). Questo secondo aspetto è 

molto simile a quello illustrato nella figura 68 di Bishop (1994) 

(Bishop, comunicazione personale).

Osservazioni. I due diversi aspetti descritti qui sopra potrebbero 

corrispondere a due differenti entità. C. ba/zac/è stata confusa 

con Cribrilina punctata e Puellina gatiyae] C. punctata si diffe- 
renzia essenzialmente (v. Bishop, 1994) per Tancestrula, che è 

tatiforme, con area circondata da 13 spine; per l’orientamento 

disto-laterale delle avicularie, e per la barra aperturale arcuata 

sopra il bordo prossimale dell’orificio primario; secondo Bishop 

(1994) non si troverebbe nei Mediterraneo. R gattyae si distin

gue per Tassenza sulle coste del pelmatidio prossimale (sosti- 

tuito da un poro piccolo), per Tancestrula, che è tatiforme; per 

la presenza di un paio di papille distali non calcificate setiformi. 

Le segnalazioni di queste tre specie nei Mediterraneo andreb- 

bero verificate dopo revisione del relativo materiale.

Ecologia. S u  pietre, conchiglie, alghe rosse, e soprattutto su 

lamine di Posidonia oceanica. II nostro materiale è stato raccolto 
in associazione con alghe e R oceanica, e su detrito organo- 
geno, a profondità da 0,5 a 88m.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord orientale, dalle Canarie 

alle Isole Faroe. Mediterraneo: ampiamente diffusa (segnalata 

anche nello stretto di Messina).

Ritrovamenti. Lazio (Anzio, Civitavecchia, Terracina, Isole P o n 

tine), Ischia, Vulcano, Ustica, Lampedusa, Turchia sud-occiden

tale (Datça).
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75 Cribellopora trichotoma (Waters, 1918) 75

Schizoporella trichotoma Waters 1918, p. 19, tav. 2, figg. 1-4;
Osburn, 1952, p. 14, tav. 37, fig. 3

Schizopodrella trichotoma: Hastings, 1930, p. 720, tav. XI, figg. 58,
59

Cribellopora trichotoma: Gautier, 1962, p. 154, fig. 16; Zabala e 
Maluquer, 1988, p. 128, fig. 289; tav. 14G, H; Rosso etal., 2010, 
p. 603

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare, color bianco bril

lante. Autozoidi (lunghi 0,550-0,6 0 0 m m ,  larghi 0,320-0,4 0 0 m m )  

ovali o romboidali, separati da solchi profondi, con frontale con- 

vessa e regione distale più sporgente (fig. 75a, non pulito); tremo- 

cisti molto calcificata con pori molto particolari: ciascun poro è 

suddiviso da una o due trabecole calcaree a forma di croce in 2-5 

pori molto piccoli (fig. 75b). Orificio orbicolare con seno molto pic

colo e arrotondato, peristoma ben sviluppato e forti condili ottusi. 

3-4 spine distali (non sempre visibili) (fig. 75c). Regione frontale 

mediana priva di pori. N o n  ha avicularie. Ovicella iperstomiale, 

acleitrale, cioè non chiusa dall’opercolo, con frontale perforata 

c o m e  il resto dello zoide, con area prossimale imperforata a forma 

di arco con una tuberosità mediana distale e due apofisi prossimo- 

laterali (figg. 75a; d, non pulito).

Ecologia. Abbondante soprattutto su frammenti organogeni e con- 

chiglie, in fondi detritici e coralligeni, tra 30 e 75m. D a  noi raccolta 

a profondità da 42 a 100m.

Distribuzione. Generale: C a p o  Verde，Galàpagos，California. Me- 

ditenaneo: Genova, Maiorca， Lampedusa, Tunisia.

Ritrovamenti. Lampedusa, Tunisia.
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76 Cryptosula pallasiana (Moll 1803) 76

Eschara pallasiana: Moll, 1803, p. 57, tav. 3. fig. 13 
Lepralia pallasiana: Hincks, 1880a, p. 297, tav. 24, fig. 4; tav. 
33, fig. 3

Cryptosula pallasiana: C a n u  e Bassler, 1925, p. 33, tav. 7, fig. 
11; Gautier, p. 169; Zabala e Maluquer, 1988, p. 114, fig. 235; 

Hayward e Ryland, 1999, p. 194, figg. 74C, 76; H a y w a r d  e 

McKinney, 2002, p. 81, fig. 36, E-F; Rosso etal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante, multiseriale, unilaminare (fig. 

76a), color giallo dorato; le colonie disseccate sono argentee. 

Autozoidi (secondo Gautier, 1962, lunghi 0,650-0,800mm; larghi 

0,420-0,560mm) da rettangolari ad esagonali, convessi, separati 

da suture distinte (fig. 76b). Orificio grande (circa un terzo della 

lunghezza dello zoide), più lungo ehe largo, poster un po' più 
ampio deWanter, poco concavo, delimitato da condili diretti verso 
il basso, situati verso il quarto inferiore (fig. 76c). Opercolo bruno 

scuro. Parete frontale molto calcificata, perforata da grandi pori 

circolari, separati da bordi prominenti negli zoidi vecchi. In molti 

autozoidi è presente un u m b o n e  mediano sub-orale (fig. 76d). 

Non ha spine. Viene riportata in alcuni campioni, nella stessa 

posizione deirumbone, la presenza di un^vicularia, ehe è g e 

neralmente assente nel materiale mediterraneo (fa eccezione 

una colonia ritrovata da Occhipinti Ambrogi, 1981). N o n  vi è ovi- 

cella: gli embrioni, di colore rosa-arancio, vengono incubati in- 

ternamente in una struttura detta "internal brooding sac" (IBS) 

da Ostrovsky etal. (2009b).

Ecologia: su fondi duri, su alghe e substrati artificiali, a bassa 

profondità (al m a s s i m o  fino a 50m, m a  specialmente nei primi 

metri). E' una specie euriecia, tollerante di variazioni termiche 

e di salinité. Si trova infatti anche in acque a salinité ridotta o 

variabile, e nei porti. E' considerata caratteristica del fouling.

Distribuzione. Generale: largamente distribuita in tutto il m o n d o  

(assente solo nelle zone polari), m a  a volte probabilmente con- 

fusa con specie simili. Segnalata in tutto il Mediterraneo, spe- 

cialmente in porti e lagune o  laghi costieri.

Ritrovamenti. Loano (Liguria), Civitavecchia, Ischia, Palermo.
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Lepralia variolosa Johnston, 1838, p. 278, tav. 34, fig. 4 
Mucronella variolosa: Hincks, 1880a, p. 366, tav. 51, fig. 3-7 
Escharella variolosa: Gautier, 1962, p. 213; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 125, fig. 282; tav. 13C; Hayward e Ryland, 1999, p. 132, 

figg. 41,42B; Rosso eta!., 2010, p. 600

Descrizione. Colonia color castano chiaro o aranciato, incrostante, 

unilaminare, estesa. Autozoidi poligonali (lunghi 0,700-0,8 5 0 m m ,  

larghi 0,340-0,540mm sec. Zabala, 1986), spesso allungati, piatti 

〇 leggermente convessi, separati da suture distinte (fig. 77a). Pa- 

rete frontale granuläre, vitrea, che diventa progressivamente più 

grossolana; 14-22 ampie areole rawicinate, distinte, separate da 

forti costole calcaree convergenti, accentuate dalla calcificazione 

secondaria (fig. 77b). Orificio primario più largo ehe lungo; lirula 

snella, a forma di incudine, ehe occupa m e n o  della metà del bordo 

prossimale, non vi sono condili (fig. 77c). D u e  spine orali distali 

(raramente tre), ehe permangono negli zoidi ovicellati. Peristoma 

ispessito, con un basso mucrone prossimale appuntito, raramente 

bifido. N o n  vi sono avicularie. Ovicella iperstomiale più larga ehe 

lunga, con granulazione uguale a quella dello scudo frontale, pro

minente, m a  che diviene progressivamente immersa; circondata 

da areole e sboccante nel peristoma (fig. 776). Embrioni color aran- 
cio. Ancestrula tatiforme, con 9 spine.

Ecologia. S u  substrati duri, spesso abbondante su conchiglie 
piatte (tipo valve di Ostrea, Chlamys e Pecten), dalla superficie a 
1 00m  di profondità; alla base di briozoi, alghe brune, melobesie; 

su frammenti di conchiglie, in praterie a Posidonia oceanica o su 
fondi detritici costieri.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale. Mediterraneo: 
ampiamente diffuso, segnalato anche nell'Egeo e in Turchia.

Ritrovamenti. Argentario, Brindisi, Canale di Sicilia, Lazio (a largo 
del Lago di Fogliano).
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78 Escharina dutertrei protecta Zabala, Maluquer e Harmelin, 1993 78

Escharina dutertrei protecta Zabala, Maluquer e Harmelin, 1993, 
p. 73, figg. 13-16; Hayward e McKinney, 2002, p. 74, fig. 33A-C; 

Rosso et ai, 2010, p. 603

Descrizione. Colonie incrostanti, unilaminari, multiseriali. Autozoidi 

esagonali, piatti o leggermente convessi, separati da solchi distinti. 

Orificio primario più largo ehe lungo, poster con seno corto a forma 
di goccia, condili corti e larghi, con margini debolmente dentellati. 

Cinque o sei spine intorno aW'anter deg\i zoidi giovani (fig. 78a), 
ehe in seguito vengono più o m e n o  incorporate in un cospicuo pe

ristoma, ehe inizia a livello del paio di spine più prossimale, diviene 

svasato frontalmente e lateralmente, racchiudendo il seno. In cor- 

rispondenza del paio di spine più prossimale il bordo del peristoma 

produce due robusti processi sporgenti, ehe in molti autozoidi si 

estendono distalmente formando un bordo lobato, ehe nasconde 

le basi delle spine. Scudo frontale granuläre, vitreo, con pori mar- 

ginali (fig. 78b). Avicularie awentizie, appaiate, situate a livello della 

metà distale deirorificio (fig. 78a); rostra a forma di gronda, man- 

dibola setiforme, lunga, diretta disto-medialmente sopra lo scudo 

frontale dello zoide distale. Ovicella più larga ehe lunga, imperfo- 

rata, granuläre, con una sporgenza mediana e due spine (fig. 78c).

Osservazioni. Zabala et al. (1993) hanno ridescritto questa sot- 
tospecie su esemplari provenienti dal Canyon di Blanes, separan- 

dola dalla sottospecie nominale descritta da Audouin (1826) e da 

E  dutertrei haywardi, limitata al settore Atlantico boreale. E' molto 
probabile ehe tutti i campioni segnalati per il Mediterraneo c o m e  

£  dutertrei appartengano in realtà a questa sottospecie, mentre i 
campioni dell'Atlantico apparterrebbero a E  dutertrei haywardi. Si 
veda anche la discussione in Hayward e McKinney (2002), p. 74.

Ecologia. Trovata da Zabala etal. (1993) sia in ambienti criptici a 
poca profondità che in fondi di 200-300m su madreporari. I nostri 

campioni provengono da profondità di 1 2 m  (in ambiente criptico) 

e di circa 200m, su fondi detritici.

Distribuzione. Specie endemica del Mediterraneo: Marsiglia, Isole 

Medes, Lazio, Capri, Ustica, Canale di Sicilia, Adriatico (Rovigno).

Ritrovamenti. Lazio (Torre Flavia, Isole Pontine), Ustica.
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79 Escharina vulgaris (Moll, 1803) 79

Eschara vulgaris var. a Moll, 1803, p. 55, tav. 3, fig. 10 
Escharina vulgaris: Gautier, 1962, p. 158; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 129, figg. 290,290 bis; Hayward e Ryland, 1999, p. 236, 

fjgg. 100C, D; 101; Hayward e McKinney, 2002, p. 72, fig. 32E-I

Descrizione. Colonie incrostanti rosate, unilaminari, multiseriali. 

Autozoidi (lunghi 0,440-0,5 8 0 m m ,  larghi 0,300-0,4 2 0 m m  sec. G a u 

tier, 1962; più grandi secondo Hayward e McKinney, 2002) da ovali 

a esagonali, o irregolarmente poligonali, convessi da giovani, in 

seguito più piatti, separati da solchi poco profondi e da una sottile 

sutura (figg. 79a, c). Orificio primario più lungo ehe largo, con la 

maggiore ampiezza a metà dell'altezza e leggere costrizioni laterali 

verso il quarto prossimale; bordo distale rialzato, sottile, bordo pros- 

simale diritto, con un seno corto arrotondato a goccia, largo circa 

un quarto della larghezza del bordo prossimale; œndili corti e ampi, 

ehe si assottigliano verso il seno, sfaccettati (fig. 79b). Quattro o 

cinque spine orali delicate presenti negli zoidi giovani, poi assenti. 

Peristoma eretto e sottile, sviluppato indipendentemente dal mar- 

gine deH'orificio (che rimane distinto), ehe si estende distalmente 

alle basi delle spine e include prossimalmente un’area liscia inca- 

vata sotto il seno (fig. 79b). Scudo frontale finemente granulato, 

imperforato, con Tesclusione di pochi grandi pori marginali irregolari 

(fig. 79c); a volte con un mucrone sub-orale. Avicularie awentizie, 

singole o appaiate, in posizione latero-prossimale rispetto all’orifi- 

cio; rostro diretto distalmente o disto-lateralmente (fig. 79a), man- 

dibola setiforme. Ovicella sferica, finemente granuläre, imperforata, 

a volte con un mucrone (fig. 79d). Embrione giallo o arancio. An- 

cestrula grande la metà degli autozoidi normali, ovale, tatiforme, 

con una stretta gimnocisti liscia e un bordo criptocistale poco evi

dente, circondato da circa 9 spine (v. fig. 321 di Hayward e McKin

ney, 2002).

Ecologia. S u  pietre e conchiglie, con massimi a 4 0 m  (fondi pre- 
coralligeni e coralligeni) e 8 0 m  (laminarie profonde). I nostri cam- 

pioni erano associati ad alghe o altri substrati presenti su fondi duri, 

aprofondità da 0,15 a 88m.

Distribuzione. Generate: Atlantico nord-orientale, da Madera al- 
Hrlanda occidentale. Mediterraneo: ampiamente diffusa, anche nel 

settore orientale.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica, Vulcano, Canale di 
Sicilia, Lampedusa, Puglia (S. Caterina di Nardô), Turchia sud-oc- 

cidentale (Datça) e méridionale (Yenikas).

〜-------
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80 Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806) 80

Cellepora coccinea Abildgaard, 1806, p. 30, tav. 146, fig. 1,2 
Mucronella coccinea: Hincks, 1880a, p. 371, tav. 34, fig. 1-3 
Escharoides coccinea: Gautier, 1962, p. 184; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 112, fig. 226; tav. 9, fig. C; Hayward e Ryland, 

1999, p. 114, figg. 31A, B; 32A-C; R o s s o  et ai, 2010, p. 601

Descrizione. Colonia color arancio, incrostante, unilaminare, a 
volte estesa. Autozoidi (lunghi 0,550-0,6 0 0 m m ,  larghi 0,400- 

0,500mm) quadrangolari, convessi, separati da solchi profondi 

(fig. 80a). S c u d o  frontale inizialmente liscio e imperforato (solo 

con areole marginali), ehe con la calcificazione secondaria viene 

coperto da grossi granuli a disposizione irregolare (con spari- 

zione delle areole). Orificio ellittico, bordato da 6 spine tubulari 

in posizione disto-laterale (4 negli zoidi ovicellati) (figg. 80b, c). 

Il bordo prossimale dell’orificio è munito di un corto mucrone. 

Avicularie avventizie grandi, appaiate, laterali all'orificio, dirette 

disto-lateralmente; cistide grande, rigonfio, con grandi pori mar- 

ginali e calcificazione nodulare; mandibola triangolare allungata; 

rostro con apice ricurvo, presenza di barra articolare (fig. 80c). 

Negli zoidi fertili una delle due avicularie puô essere ridotta o 

mancare. Ovicella sporgente, appiattita frontalmente; all'inizio 

sottile, ialina e imperforata, successivamente coperta dalla cal

cificazione secondaria, con aspetto simile alio scudo frontale 

(fig. 80c). Embrione rosso-arancio (Tav. 6, fig. 6.2). Ancestrula 

tatiforme, ovale, con criptocisti stretta e 13-14 spine marginali 

(v. fig 3 2 C  di Hayward e Ryland, 1999).

Osservazioni. Simile ad £  mamillata, dalla quale si distingue 
per le maggiori dimensioni e il diverso orientamento delle avi

cularie, e per la disposizione non radiale dei granuli dello scudo 

frontale.

Ecologia. D a  30 a 80m, su detrito organogeno e su alghe pre- 

coralligene (Gautier, 1962). D a  noi ritrovato da 8 m  a circa 

2 0 0 m m ,  su alghe calcaree presenti su fondi detritici.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale, da Madera 

alle Shetland. Mediterraneo: ampiamente diffusa, inclusi E geo  

e Turchia.

Ritrovamenti. Argentario, Lazio (Torre Flavia, Isole Pontine), 

Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia, Puglia.
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81 Escharoides mamillata (Wood, 1844)

Lepralia mamillata W o o d ,  1844, p. 19 
Escharoides mamillata: Gautier, 1962, p. 186; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 112, fig. 227; Hayward e Ryland, 1999, p. 118, 

fig. 34; Hayward e MacKinney, 2002, p. 46, fig. 20F-H; Rosso 

etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonie color beige chiaro, incrostanti, unilaminari, 
multiseriali (fig. 81a). Autozoidi (sec. Gautier, 1962, lunghi 

0,600-0,7 5 0 m m ,  larghi 0,450-0,550mm) da ovali a esagonali, 

convessi, separati da solchi ben marcati. Orificio leggermente 

più largo ehe lungo, bordato da  4-6 spine code e spesse (4 negli 

zoidi ovicellati); con un mucrone prossimale alto, appuntito, con 

un corto denticolo interno quadrato fiancheggiato da due brevi 

denticoli appuntiti; Tinsieme ha un aspetto tridentato. Scudo fron

tale spesso, bordato da pori marginali rotondi, con superficie 

fortemente nodulare, che forma serie regolarmente radiali che 

convergono verso il mucrone (fig. 81 b). Avicularie avventizie, la- 

terali orali, appaiate, con rostro a triangolo acuto, uncinato, leg

germente inclinato rispetto al piano frontale, diretto distalmente 

e con una lieve curvatura laterale rivolta verso la linea mediale 

delFautozoide; cistide piccolo, non globulare, spesso immerso 

nella calcificazione secondaria e indistinto (fig. 81c). Ovicella - 

assente nel nostro materiale - emisferica, sporgente, un po' più 

larga che lunga, con piccoli pori marginali, apertura diritta e ar- 

cuata, superficie nodulare c o m e  quella dello scudo frontale.

Osservazioni. Si distingue da £  coccinea specialmente per la 
disposizione radiale dei noduli e l’orientamento delle avicularie 

(che inoltre sono più piccole e con un cistide m e n o  sviluppato).

Ecologia. Tra 40 e 80m, su detrito organogeno (non su alghe 
precoralligene, a differenza di £  coccinea). D a  noi ritrovato su 
fondi detritici, da 63 a 100 circa di profondità.

Distribuzione. Generale: Inghilterra nord-occidentale. Méditer- 
raneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica.
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82 Fenestrulina joannae (Calvet, 1902) 82

Microporella joannae Calvet, 1902b, p. 19, tav. 1, figg. 5,6 
Fenestrulina joannae: Gautier, 1962, p. 171; R osso  etal., 2010, 
P.602

Descrizione. Colonie incrostanti, unilaminari, di piccole dimen- 
sioni, color bianco. Autozoidi piccoli (lunghi 0,300-0,3 8 0 m m ,  lar- 

ghi 0,200-0I24 0 m m ) ,  poligonali, con frontale convessa, con 

piccoli pori rotondi (fig. 82a, campione non pulito). Orificio se- 

micircolare, con bordo prossimale rettilineo, munito di 6-8 spine 

(due negli zoidi ovicellati), delle quali il paio prossimale è più ro- 

busto (fig. 82b, campione non pulito); ascoporo orbicolare, fine- 

mente denticolato, spesso nascosto da un forte u m b o n e  

mediano. N o n  ha avicularie. Ovicella iperstomiale, sporgente, 

globulosa, scanalata distalmente, con apertura acleitrale, cioè 

non chiusa dall'opercolo (fig. 82c, campione non pulito). E m -  

brioni color giallo-rosato (Tav. 6, fig. 6.3). Ancestrula tatiforme, 

con 9-12 spine marginali.

Ecologia. Abbondante soprattutto tra 5 e 30m, caratteristica 
delle lamine di Posidonia oceanica. I nostri campioni sono stati 
raccolti su lamine di R oceanica.

Distribuzione. Endemica mediterranea, segnalata nel Golfo di 
Marsiglia, a Villefranche, in Corsica, alle Baleari, nel Lazio, in 

Sicilia, Tunisia, Algeria, Puglia, nell'Egeo.

Ritrovamenti. Civitavecchia, Ustica, Turchia sud-occidentale 
(Datça) e méridionale (Yenikas).

165



Briozoi C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese

83 Fenestrulina /na/us/7(Audouin, 1826) 83

Cellepora ma/i/s//Audouin, 1826, p. 239; Savigny, tav. 8, fig. 8 
Fenestrulina malusii: Gautier, 1962, p. 170; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 138, fig. 325; Ha y w a r d  e Ryland, p. 300, figg. 137, 

138A, B; Hayward  e McKinney, 2002, p. 81, fig. 37A-D; Rosso 

efa/M 2010, p. 602

Descrizione. Colonie color bianco porcellanaceo, incrostanti, 

unilaminari, multiseriali. Autozoidi (lunghi 0,450-0,6 7 0 m m ,  larghi 

0,350-0,590mm), da ovali a esagonali, convessi, ben distinti (fig. 

83a). Orificio primario più largo ehe lungo, semicircolare, con 2- 

4 corte spine orali distali (sec. Gautier, 1962, il paio più prossi- 

male è biforcato). S cudo  frontale liscio, con ascoporo mediano 

reniforme od ovale, sporgente, con bordo ispessito e lumen se- 
milunare, parzialmente occluso da delicate spine (fig. 83b). Pori 

rotondi di aspetto cribriforme, in una o due serie lungo i margini 

degli zooidi e medialmente tra ascoporo e orificio (fig. 83b). Non  

ha avicularie. Ovicella sporgente, appoggiata alio zoide distale, 

più larga ehe lunga; ectoecio membranoso, eccetto un bordo 

periferico ispessito, entoecio liscio, imperforato, con scanalature 

basali (fig. 83a). Embrione rosa-arancio (Tav. 6, fig. 6.4). Ance- 

strula tatiforme (v. foto 3 7 D  in Ha y w a r d  e McKinney, 2002), 

lunga circa due terzi degli autozoidi normali, con una stretta crip- 

tocisti e 10 spine.

Ecologia. Particolarmente abbondante tra 40  e 80m. I nostri 
campioni erano insediati su substrati diversi (animali, vegetali, 

minerali), da 6 a 8 8 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale fino alia Norvegia. 

Mediterraneo:diffuso ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Torre Flavia, C a p o  Linaro, 

Torre Paola), Vulcano, Stromboli, Ustica, Canale di Sicilia, Tur- 

chia sud-occidentale (Datça).

166



C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese Briozoi

Figularia figularis (Johnston, 1847) 84

Lepralia figularis Johnston, 1847, p. 314, tav. 56, fig. 2 
Figularia figularis: Gautier, 1962, p. 114; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 110, fig. 222; tav. 7H; Hayward  e Ryland, 1998, p. 338, 

fig. 120; Hayward  e McKinney, 2002, p. 38, fig. 16D, E; Rosso 

et ai, 2010, p. 599

Descrizione. Colonie incrostanti, multiseriali, unilaminari. Auto- 

zoidi grandi (lunghi 0,72-0,7 6 m m ,  larghi da 0,42 a 0 ,56mm)  ret- 

tangolari o irregolarmente poligonali, convessi, separati da 

solchi profondi (fig. 84a). Larghezza e con margine inferiore a 

lunghezza dell’orificio primario simili; orificio a margine inferiore 

con concavité poco profonda ed arcuato frontalmente, con pic- 

coli condili arrotondati (fig. 84b). N o n  vi sono spine orali. Scudo 

frontale costulato, comprendente due terzi della lunghezza totale 

dell’autozoide, con un’ampia area di gimnocisti prossimale che 

si estende distalmente c o m e  una stretta banda laterale; scudo 

formato da 10-12 coste code, fuse medialmente, con piccoli pori 

intercostali; ciascuna costa porta nella sua parte prossimale al- 

largata un pelmatidio con bordo ispessito; il paio di coste distale, 

ehe forma la barra aperturale, è ampio e robusto. Grandi avicu- 

larie vicarianti (lunghe 0,46-0,54mm) con mandibola a cucchiaio 

(fig. 84b) e barra articolare compléta. Ovicelle iperstomiali glo- 

bulari, con un paio di grandi fenestrae laterali simmetriche (fig. 
84c).

Ecologia. S u  conchiglie e altri substrati duri, su fondi coralligeni 

e detritici costieri. I nostri campioni provengono da profondità 

da 1 1 m  (in ambiente criptico) a 100m.

Distribuzione. Generate: Atlantico nord-orientale. Mediterraneo: 

diffuso ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Caprera, Tunisia.
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85 Hagiosynodos latus (Busk, 1856) 85

Lepralia lata Busk, 1856, p. 309, tav. 10, figg. 1,2 
Lepralia kirchenpaueri Heller, 1867, p. 105, tav. 2. fig. 11 
Hippopodinella lata: Schmid, 1989, p. 47, tav. 13, figg. 3, 5, 7; 
Lippi Boncambi et al., 1997, p. 401, fig. 1 
? Hagiosynodos latus: Hayward  e McKinney, 2002, p. 76, fig. 
35E-H

? Hagiosynodos kirchenpaueri: Hayward e McKinney, 2002, p. 
79, fig. 35A-D

Hagiosynodos latus: Berning, 2006, p. 97, figg. 123,124; Rosso 
etal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, multiseriale. Auto- 
zoidi rombici, ovali o poligonali, separati da solchi poco profondi 

(fig. 85a). Parete frontale rugosa o nodulare, piana o leggermente 

convessa, con pori distribuiti regolarmente. Orificio più lungo ehe 

largo, a forma di campana, con antera forma di ferro di cavallo e 
poster p\i\ largo deWanter, incurvato lateralmente, con bordo pros- 
simale diritto o leggermente concavo; condili ben sviluppati, ap- 

puntiti e diretti prossimalmente (fig. 85b); la forma a c a m p a n a  

deirorificio è m e n o  netta negli zoidi ovicellati. N o n  vi sono spine. 

Alcuni zoidi portano umboni appaiati agli angoli prossimo-laterali 

deirorificio, in corrispondenza del poster. Gli umboni possono por- 
tare delle avicularie ovali o rotondeggianti con barra articolare in- 

completa (fig. 85c); da alcuni autori questa è considerata una 

varietà, detta ,ltregoubovi'r (\j. Gautier, 1962). Ovicella globulare, 
di lunghezza un po' maggiore della larghezza, con superficie fron

tale leggermente convessa, grandi pori marginali e grosse costole 

radiali ehe si incontrano sull’apice dell’ovicella formando un um- 

bone centrale sporgente (fig. 85d).

Osservazioni. N o n  esiste un'identità di vedute tra i diversi Autori: 
alcuni, c o m e  Hayward e McKinney (2002) considerano H. latus e 
H. kirchenpaueri c o m e  due specie distinte (differenziabili essen- 
zialmente in base aile dimensioni zoidali e alia forma deirorificio); 

altri, tra i quali Schmid (1989), Lippi Boncambi etal. (1997), Beming 
(2006), ritengono c o m e  noi ehe si tratti di una sola specie molto 

variabile. Si vedano ad es. le figure 85e e 85f ehe illustrano 

Taspetto molto differente degli zoidi in zone diverse della medesima 

œlonia. II problema viene discusso ampiamente da Beming (2006) 

a p. 98 e seguenti.

Ecologia. Vive preferibilmente su gusci di gasteropodi, a scarsa 
profondità, m a  è stato rinvenuto anche su rocce e spine di echi- 

noidi. È  considerato un simbionte facoltativo di paguri viventi in 

gusci di gasteropodi (Tav. 6, fig. 6.5).

Distribuzione. Generate: Atlantico orientale, dal Maroccoalla Nor- 
vegia. Mediterraneo: diffuso ampiamente.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Circeo), Sardegna, Ischia, Vul- 
cano, Ustica, Lampedusa, Brindisi, Turchia sud-occidentale

(Datça) e méridionale (Yenikas). La forma Iregoubovir è stata 
ritrovata sulle barrière artificiali di Ponza e in alcune stazioni delle 

Isole Pontine.
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86 Haplopoma bimucronatum (Moll, 1803) 86

Eschara bimucronata: Moll, 1803, p. 65, tav. 4, fig. 18A-C 
Haplopoma bimucronatum: Gautier, 1962, p. 121; Zabala e Ma- 
luquer, 1988, p. 139, figg. 327,328; H ayward  e Ryland, 1999, 
P.316, fig. 146
Haplopoma bimucronatum bimucronatum: Rosso et al., 2010, 
P.600

Descrizione. Golonia incrostante，unilaminare, color ocra, pic- 

cola. Autozoidi più o m e n o  esagonali, più piccoli che in altre spe- 

cie di Haplopoma, poco convessi, separati da solchi profondi 
(fig. 86a). Calcificazione frontale spessa, vitrea, un po' traslu- 

cida, spesso con righe trasversali; con o senza umbone. Asco- 

poro ovale, con dentelli interni (fig. 86b), spesso mascherato da 

un u m b o n e  lunato; nel nostro materiale invece si trova su una 

piccola sporgenza，ed è ben visibile; non è connesso all’orificio 

da una sutura rilevabile alio stereomicroscopio (a differenza di 

altre specie dello stesso genere). Pori frontali “stellati” (fig. 86b) 

ehe si estendono distalmente in una sutura (visibile al microsco- 

pio ottico, m a  non nei preparati metallizzati). Orificio a forma di 

D, incurvato distalmente, diritto prossimalmente, privo di condili; 

i suoi margini laterali formano due cospicue prominenze dirette 

distalmente (fig. 86b). Dietelle tubulari, visibili solo dal lato ba

sale: un paio distale e 4 paia circa per ciascun lato. Parete ba

sale deirautozoide con una finestra centrale ovale non 

calcificata (illustrata da Hayward e Ryland, 1999, fig. 146E). N o n  

ha spine né avicularie. Ovicelle subglobulari, porose, a volte ca- 

renate (fig. 86c); gli zoidi ovicellati hanno l'orificio delle stesse 

dimensioni di quelle degli autozoidi. Embrione rosa. Ancestrula 

ovale, con orificio circolare, unito da fini suture ad una sérié di 

pori minuti, e munito di un piccolo seno (illustrata da Hayward e 

Ryland, 1999, fig. 146C).

Osservazioni. Il nostro materiale s e m b r a  corrispondere alla 

forma occiduum, segnalata solo per il Mediterraneo, e citata da 
Gautier (1962), al quale rimandiamo per la discussione. A  nostro 

avviso sarebbe necessario chiarificare - in base all’e s a m e  del 

relativo materiale - le reali differenze tra queste due entità, e ri- 

vedere di conseguenza le loro distribuzioni.

Ecologia. S u  alghe in acque superficiali, tra 20 e 4 0m,  su Po- 
sidonia oceanica, Osmundaria, e su fondi precoralligeni.

Distribuzione. Generale: dal Canale della Manica al golfo di Bi- 

scaglia. Mediterraneo: segnalata soprattutto nel bacino occiden

tale.

Ritrovamenti. Isola di Zannone, Canale di Sicilia.
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87 Haplopoma impressum (Audouin, 1826) 87

Flustra /mpressa Audouin, 1826, p. 240; Savigny, tav. 10, fig. 7 

Microporella impressa var. glabra: Hincks, 1880a, p. 214, tav. 

26, fig. 10
Haplopoma impressum: Gautier, 1962, p. 125; Hayward e Ry- 
land, 1999, p. 308, fig. 142

Descrizione. Colonie incrostanti, piccole, vitree (Tav. 6, fig. 6.6). 
Autozoidi esagonali-ovali, con la parte prossimale ristretta, se- 

parati da solchi; calcificazione frontale sottile, traslucida, con- 

vessa, con o senza un piccolo u m b o n e  prossimale all'ascoporo 

(fig. 87a). Ascoporo rotondo, non unito all'orificio da una sutura 

distinta (fig. 87b). Pochi pori frontali, grandi, marginali o sparsi, 

senza suture distali, con cavità semplice (non stellata). Orificio 

a forma di D, più largo ehe lungo, con margine prossimale diritto, 

senza condili; dietelle a forma di vescicola, visibili frontalmente: 

due o tre distali e tre (4) paia laterali (fig. 87b in alto). N o n  ha 

spine né avicularie. Zoidi ovicellati simili agli altri, m a  con aper- 

tura più grande; ovicella subglobulare, con pochi pori sparsi, a 

volte carenata, con circa 7 dietelle periferiche (fig. 87b in alto). 

Embrione rosa. Ancestrula ovale (illustrata da Hayward  e Ry- 

land, 1999, fig. 142D), priva di pori; orificio sinusoïde, con anter 
subcircolare separate dal poster più ampio da un paio di denti 
laterali. L'ancestrula produce per g e m m a z i o n e  tre autozoidi di

stali.

Osservazioni. Si differenzia da H. bimucronatum per le m ag-  

giori dimensioni, per I’ampiezza dell’apertura degli zoidi fertili 

ehe è maggiore rispetto a quella degli autozoidi, per i pori non 

stellati e per le camere porose visibili frontalmente.

Ecologia. Tra 1 0 m  e 100m, con massimi a 10-30m, in associa- 

zione con alghe e con Posidonia oceanica, e a 8 0-90m  su lami- 
narie profonde. II nostro materiale è stato rinvenuto su alghe (in 

particolare su Laminaria rodriguezii, Flabellia petiolata, Osmun- 
daria volubilis), a profondità da 12 a 88m.

Distribuzione. Generale: a sud della Scozia occidentale. M a r  

Rosso. Mediterraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Terracina), Stromboli, Vul- 

cano, Ustica, Canale di Sicilia, Turchia sud-occidentale (Datça) 

e méridionale (Yenikas).
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88 Hemicyclopora multispinata (Busk, 1861) 88

Lepralia multispinata Busk, 1861, p. 78, tav. 32, fig. 5,6 
Hemicyclopora multispinata: Norman, 1909, p. 308 (partim), tav. 
42, fig. 6; Cook, 1968, p. 216; Hayward e Ryland, 1999, p. 146, 

figg. 46D, 49; Rosso et ai, 2010, p. 601

Descrizione. Colonie piccole, incrostanti, unilaminari. Autozoidi 

ovali, convessi (lunghi 0,50-0,6 0 m m ,  larghi 0,30-0,40mm). Scudo 

frontale finemente granuläre, con piccoli pori marginali (fig. 88a). 

Orificio più lungo ehe largo, col bordo prossimale sporgente a for- 

mare un labbro mediate; condili triangolari appuntiti (fig. 88b). Otto 

lunghe spine orali distribute attorno ai bordi distale e laterali, sei 

spine neglizoidiovicellati (fig. 88a, b e e ,  non pulito). N o n  haavi- 

cularie. Ovicella globulare imperforata, cleitrale, cioè chiusa dal- 

ropercolo, con granulazione simile a quella della parete frontale, 

con un rilievo triangolare prossimale (figg. 88a, d).

Ecologia. Su  conchiglie e substrati calcarei organogeni. II nostro 

materiale è stato rinvenuto su fondi detritici, fino a 8 8 m  di profon- 

dità.

Distribuzione. Generate: dal golfo di Biscaglia a Madeira. Medi- 

terraneo: Lazio (Isole Pontine), Ustica, Noto, Brindisi, Otranto.

Ritrovamenti. Puglia (Brindisi, Otranto); Isole Pontine.
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89 Herentia hyndmanni (Johnston, 1847) 89

Lepralia hyndmanni Johnston, 1847, p. 306, tav. 54, fig. 6 
Mastigophora hyndmanni: Hincks, 1880a, p. 281, tav. 37, figg. 
3,4

Herentia hyndmanni: Gautier, 1962, p. 159; Berning et ai, 2008, 
p. 1516, fig.1; Rosso et al., 2010, p. 603 
Escharina hyndmanni: Hayward e Ryland, 1999, p. 232, figg. 
95C, D; 98A, B

Descrizione. Colonie piccole, incrostanti, di forma irregolare. 

Autozoidi romboidali o poligonali, ampi e piatti (lunghi 0,449- 

0,710 m m ,  larghi 0,349-0,6 1 4 m m  secondo Berning, 2008), se- 

parati da suture sporgenti. Scudo frontale liscio, a grana sottile, 

imperforato al centro e con una sérié di grandi pori marginali 

(fig. 89a), con superficie piatta prossimalmente ehe si rialza di- 

stalmente verso Torificio, ehe è leggermente rilevato. Orificio pri- 

mario semicircolare, più ampio ehe lungo, con seno sottile, a 

goccia o a buco di chiave. Condili cospicui, lunghi quanto il mar- 

gine prossimale, molto ampi verso i bordi laterali e con il lato li

béra inclinato verso il seno (fig. 89b). S o n o  presenti 4 spine orali 

solo nei primi autozoidi. Negli zoidi ovicellati l’orificio è più 

grande e più largo, con condili più piccoli. Il margine distale del- 

l’orificio con il progredire della calcificazione si ispessisce, for- 

m a n d o  un bordo sporgente e incurvato sopra quello deirorificio 

primario (fig. 89a). Avicularie avventizie singole, prossimali al- 

rorificio, situate a destra o a sinistra, che rimpiazzano un poro 

marginale, su un cistide continuo con la parete frontale (fig. 89a); 

rostro orbicolare, diretto lateralmente o disto-lateralmente, con 

un bordo appena rilevato ehe scende verso l'opesia, mandibola 

setiforme lunga fino al doppio della lunghezza dell’autozoide as

sociate); barra articolare spessa， con il margine distale a forma 

di U  e quello prossimale munito di un'espansione mediana se- 

micircolare; tra l’avicularia e l’apertura si nota un poro marginale. 

Ovicella immersa, sferica, con superficie frontale appiattita de- 

limitata da  un bordo distale ispessito, liscio e piatto, incurvato e 

inclinato verso il piano frontale (illustrata da Berning étal., 2008, 
fig.iF).

Osservazioni. Uidentificazione del nostro materiale, costituito 

da un solo frammento logorato, è stata confermata da Berning 

(comunicazione personale, 2007). Berning et al. (2008) descri- 
vono a p. 1519 una specie affine, H. majae, proveniente dal- 
l'Adriatico, che differisce per la forma della barra aperturale 

dell’avicularia, la forma dell’apertura negli zoidi ovicellati e per 

l'assenza del poro marginale tra avicularia e apertura. Escharina 
hyndmanni 6\ Zabala e Maluquer (1988) secondo Berning et al. 
(2008) présenta alcune caratteristiche ehe non corrispondono 

3 quelle da loro indicate; m a  non è possibile assegnarla ad una 

delle specie mediterranee senza aver esaminato il campione.

La fotografia 98 C  di Ha y w a r d  e Ryland appartiene secondo 

Berning étal, a H. thalassae.

Ecologia. S u  substrati duri, da  2 0 m  fino a 750m, su bioclasti, 

gusci di bivalvi： madrepore profonde (Madrepora oculata, Lo- 
phelia pertusa). Il nostro materiale consiste in un frammento lo- 
gorato raccolto a circa 2 0 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: coste atlantiche nord-orientali, dalle 

Isole Shetland al Portogallo méridionale. Mediterraneo: coste 

spagnole orientali e meridionali, Lazio (Isole Pontine), M a r  lonio 

(golfi di Noto e di Catania, S. Maria di Leuca).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine).
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90 Hippaliosina depressa (Busk, 1854) 90

Lepralia depressa Busk, 1854, p. 75, tav. 91, fig. 3,4 
Hippaliosina depressa: Gautier, 1962, p. 162, fig. 17; Zabala e Ma- 
luquer, 1988, p. 116, fig. 243; Rosso et al., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia incrostante, color beige chiaro. Autozoidi po- 

ligonali (lunghi 0,46-0,6 4 m m ,  larghi 0,36-0,5 0 m m ,  s e œ n d o  G a u 

tier, 1962), piatti (fig. 90a); faccia frontale granulosa, con areole 

marginali grandi; orificio più lungo ehe largo, con grande antera 
forma di ferro di cavallo, separate dal poster da\ margine concavo 
per m e z z o  di forti condili acuminati, situati verso il terzo prossimale 

(fig. 90b). Peristoma abbastanza sviluppato, con una proiezione 

distale a forma di stretta tettoia triangolare. N o n  ha spine. Avicularia 

awentizia laterale singola (fig. 90c), raramente due, convergenti 

(fig. 90b); adjacente al peristoma, con rostro lungo, triangolare, 

privo di barra articolare; mandibola setoide diretta verso la periferia 

disto-medialmente. N o n  vi sono ovicelle: I’incubazione a wiene  in 

una camera incubatrice interna, detta 旧 S  (“internal brooding sac”) 

da Ostrovsky etal. (2009b); zoidi fertili dimorfici, rilevabili dalfaper- 
tura più grande rispetto a quella degli autozoidi, più larga ehe lunga 

(fig. 90d).

Ecologia. Segnalata da Harmelin (1969) su concrezioni e alghe 

calcaree, fino a 8 0 m  circa di profondità. I nostri campioni erano in- 

sediati sia su rizomi di Posidonia oceanica ehe su altri substrati 
duri, a profondità da 0,15m (in grotta) a 28m.

Distribuzione. Specie esclusiva del Mediterraneo, segnalata in 

Corsica e Sardegna, sulle coste ioniche ed adriatiche della Puglia, 

coste ioniche della Sicilia; Egeo, Turchia méridionale, Israele, 

Egitto.

Ritrovamenti. Sardegna (Caprera), Puglia (vari siti), Turchia sud- 

occidentale (Datça) e méridionale (Yenikas).
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Hippellozoon mediterraneum (Waters, 1895)

Retepora cellulosa Waters, 1879, p. 199, tav. 15, figg. 1,2 

Retepora mediterranea: Waters, 1895, p. 263, tav. 6, figg. 14-16 
Sertella mediterranea: Gautier, 1962, p. 231, fig. 20 
? Hippellozoon sp.: Geraci, 1975, p. 246; Hippellozoon mediterra
neum: Zabala e Maluquer, 1988, p. 151, fig. 401

Descrizione. Colonia reteporiforme, bianca, di aspetto robusto, 
spesso a forma di coppa irregolare (fig. 91a). Autozoidi ovali (fig- 

gib), con confini indistinti, con apertura non sporgente， frontale li- 

scia (scarsi pori periferici); orificio non infossato, ben visibile, se- 

miellittico, più lungo ehe largo, con forti condili verso il quarto 

inferiore (fig. 91c); privo di SjD/Vamen; a/7terfestonato. Avicularie 

sub-labiali piccole, con mandibola semiellittica, sporadiche; altre 

avicularie frontali awentizie dello stesso tipo (fig. 91b), scarse. Ovi- 

cella larga, molto poco sporgente, con fessura centrale, senza la- 

bello (illustrata da Gautier, 1962, fig. 20). Parete dorsale con vibici 

trasversali nelle zone vecchie, longitudinali in quelle giovani; con 

numerose avicularie sparse, piccole e ellittiche; non vi sono grandi 

avicularie sul margine inferiore delle finestre.

Osservazioni. Forse corrisponde a Hippellozoon sp. di Geraci, 
1975 (senza illustrazione). Si differenzia da altre specie del genere 

Reteporella per la presenza dei condili. C o m e  Reteporella aporosa 
e a differenza delle altre reteporelle mediterranee, è priva di spira- 
men. R. aporosa differisce da R. mediterraneum per la presenza 

di un rostra labiale spesso terminante con un'avicularia. Questo 

taxon nécessita c o m u n q u e  di una revisione.

Ecologia. Tra 40 e 120m, su fondi detritici, organogeni, a laminarie, 

su concrezioni e residui diversi.

Distribuzione. Generate: Madera. Mediterraneo: Algeria, Tunisia, 

Napoli, Capri, Bastia, Monaco, Hyères, Marsiglia, Maiorca, Isole 

Medes, Sicilia.

Ritrovamenti. Palermo.
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92 Hippomenella mucronelliformis (Waters, 1899) 92

Lepralia mucronelliformis Waters, 1899, p. 11, tav. 3, figg. 15,21 
Hippomenella mucronelliformis: Brown, 1949, p. 513, figg. 1, 2; 
Harmelin, 1969, p. 1208, fig. 4 (6-9); Zabala e Maluquer, 1988, p. 

117, fig. 244; tav. 8H; Rosso etal., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia incrostante, a volte di grandi dimensioni. Au- 

tozoidi convessi, poligonali (lunghi 0,700mm, larghi 0,600- 

0,750mm), di solito di lunghezza uguale alia larghezza, disordinati, 

separati da solchi profondi (fig. 92a). La superficie frontale présenta 

un'area centrale imperforata di forma ovale, e un'area periferica 

perforata da un certo numéro di pori, ordinati più o m e n o  in bande 

concentriche e presenti anche nell’area laterale e distale all’aper- 

tura (fig. 92b). Apertura a forma di ferro di cavallo, più lunga ehe 

larga, con due condili situati molto in basso, vicino al margine pros- 

simale (fig. 92c), diretti prossimalmente; sul margine prossimale è 

presente un mucrone; 6-8-spine orali costituite da 3 o 4 articoli, ca- 

duché, ridotle a 2 negli zoidi ovicellati (figg. 92b, c). Avicularie (fig. 

92d) awentizie singole o appaiate (in genere simmetriche), poste 

talvolta su un'avicellaria voluminosa; triangolari allungate o seti- 

formi, con rostro appuntito spesso débordante sugli zoidi adiacenti; 

situate a livello dell'orificio o in posizione prossimale, dirette pros- 

simo-lateralmente. Ovicella iperstomiale (fig. 92b), appoggiata sullo 

zoide distale, globulosa, più larga ehe lunga, con F orificio chiuso 

dairopercolo; finemente punteggiata, sopratutto nelle aree laterali 

e distale.

Ecologia. Specie profonda, raccolta nel Mediterraneo orientale tra 

100 e 200m, su alghe calcaree e concrezioni, in fondi detritici e 

coralligeni; a Maiorca in grotte oscure. I nostri campioni proven- 

gono da fondi detritici, a profondità da 60 a 1 0 0 m  circa.

Distribuzione. Generate: Atlantico orientale caldo (Madera, Ma- 

rocco). Mediterraneo: Maiorca, Marsiglia, Lazio, Stretto di Messina, 

Tunisia, Egeo, Israele, Egitto.

Ritrovamenti. Tunisia, Lazio (Isole Pontine).
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93 Hippopleurifera pulchra (Manzoni, 1870) 93

Cellepora pulcra (sic) Manzoni, 1870, p. 336, tav. 4, fig. 20 
Mucronella soulieri: Calvet, 1902a, p. 61, tav. 2, fig. 3,4 
Hippopleurifera pulchra: Gautier, 1962, p. 189; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 112, fig. 225; Rosso et al., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, estesa, poco 
aderente al substrato, color beige chiaro. Autozoidi grandi (lun- 

ghezza 0,800-0,950mm, larghezza 0,550-0,7 0 0 m m ,  sec. G a u 

tier, 1962) a frontale convessa molto granulosa, circondata da 

una doppia fila di areole, e con un u m b o n e  sub-orale (fig. 93a). 

Orificio grande, suborbicolare; 6 grosse spine orali situate sul- 

I'anter, 4 negli zoidi ovicellati (figg. 93b, c). Avicularie avventizie 
singole o appaiate, sporadiche, con rostro ellittico più o m e n o  

sporgente, diretto distalmente; situate lateralmente, a livello 

dell'umbone (figg. 93a, d). Ovicella ampia e un p o ! infossata 

nello zoide distale, con frontale granulosa c o m e  quella dello 

zoide o con forti costole radiali (fig. 93b). La parete basale di 

ciascuno zoide présenta un foro ovale medio-distale, scuro.

Ecologia. Tra 15 e 50m, su vari substrati: rizomi di Posidonia 
oceanica, organismi calcarei morti, alghe calcaree e concrezioni. 
II nostro materiale è stato rinvenuto in due stazioni, rispettiva- 

mente a 43  e 1 0 0 m  di profondità.

Distribuzione. Endemica mediterranea, segnalata nel bacino 

occidentale, a Ustica e nel Canale di Sicilia, sulle coste meri- 

dionali (Oràn, Algeria, Tunisia), nell’Ege o  e in Egitto.

Ritrovamenti. Ustica, Canale di Sicilia.
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94 Hippoporina pertusa (Esper, 1796) 94

Cellepora pertusa Esper, 1796, p. 149, tav. 10, fig. 1,2 
Lepralia pertusa: Hincks, 1880a, p. 305, tav. 43, fig. 4, 5 
Hippoporina pertusa: Gautier, 1962, p. 168; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 114, fig. 236; tav. 8C, D; Hayward  e Ryland, 1999, p. 

196, fig. 77; Rosso et al., 2010, p. 601

Descrizione. Golonia inc「ostant6, piccola, color rosso arancio. 

Autozoidi grandi (lunghi 0.620-0,7 2 0 m m ,  larghi 0,480- 

0,580mm), rettangolari o poligonali, piatti o leggermente con- 

vessi (fig. 94a). Orificio primario di larghezza maggiore della 

lunghezza, con bordo prossimale concavo, a forma di V  ampia 

e poco profonda; condili arrotondati, molto sporgenti, vicini al 

margine prossimale. Scudo frontale finemente granuläre, per- 

forato regolarmente da pori rotondi; inizialmente traslucido, suc- 

cessivamente più spesso e rugoso, con un basso u m b o n e  

m ediano  irregolarmente cruciforme e piccoli noduli adiacenti 

all’u m b o n e  (fig. 94b). Spine presenti solo nell’ancestrula. Se- 

condo Hayward e Ryland (1999) non présenta avicularie (as- 

senti anche nel nostro materiale). Hincks (1880) illustra (tav. 43, 

fig. 4), invece, delle avicularie avventizie suborali, laterali, con 

mandibola ovale o semicircolare e obliqua, abbastanza grandi, 

sporadiche. Ovicella iperstomiale globulosa, grande, con lun- 

ghezza maggiore della larghezza, che circonda Tapertura late

ralmente fino ai condili; leggermente appiattita frontalmente, 

regolarmente perforata da circa 20-25 pori e con ectoecio peri- 

ferico granuläre; appoggiata sullo zoide distale, chiusa dall'oper- 

colo (fig. 94c). Embrione arancio-rosso. Ancestrula tatiforme con 

gimnocisti liscia, imperforata, criptocisti estesa, e circa 7 spine 

intorno alla m e m b r a n a  frontale (illustrata da Hayward e Ryland, 

1999, fig. 197C).

Osservazioni. Si puo confondere con Metroperielia lepralioides, 
che perô présenta dimensioni zoidali minori, pori più piccoli, 

apertura di lunghezza simile alla larghezza, condili più promi- 

nenti situati circa nel terzo prossimale della lunghezza, seno più 

profondo, avicularie di forma differente e posizionate diversa- 

mente, ovicella più sporgente e priva del bordo granuloso.

Ecologia. Tra 10 e 100m, su substrati detritici, su conchiglie, 

raramente su concrezioni o scorie.

Distribuzione. Generale: acque temperato-calde (Atlantico 

orientale, dall'lnghilterra sud-occidentale all'Africa occidentale, 

Golfo del Messico, California, Galapagos). Mediterraneo: a m -  

piamente diffusa, incluse le coste turche.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Anzio, Isole Pontine).
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Jaculina parallelata (Waters, 1895) 95

Palmicellaria parallelata Waters, 1895, p. 299, tav. 6, figg. 11-13,19 
Jaculina parallelata: C a n u  e Bassler, 1925, p. 44; Cook, 1968, p. 
218; Hayward, 2000, p. 124; Zabala e Maluquer, 1988, p. 154, 

figg. 416,416 bis; Rosso et al., 2010, p. 603

Descrizione. Colonia ramificata reteporiforme, di aspetto vitreo, 
formata da rami cilindrici biseriati e paralleli, uniti tra loro a intervalli 

più o m e n o  regolari da una serie di trabecole trasversali tubulari 

prive di autozoidi, ehe si originano a livello dell'estremità distale 

dello zoide (fig. 95a); fissata al substrato da lunghi rizoidi tubulari 

chitinosi, ehe si originano da septule dorsali (abfrontali) poste al- 

l'estremità distale degli zoidi (fig. 95b). Autozoidi cilindrici, a super

ficie liscia, con orificio orbicolare privo di seno e con un mucrone 

prossimale ehe porta alla base un’avicularia con mandibola semi- 

circolare. Superficie frontale liscia, ialina e coperta di venature 

molto fini. Lato dorsale privo di aperture, munito di septule radico- 

lari, affiancate a volte, nel nostro campione, da una piccola avicu- 

laria (fig. 95c). N on ha spine. Ovicella iperstomiale globosa, grande 

e sporgente, più lunga ehe larga, con superficie reticolata e fine- 

mente porosa, a parte un'area semicircolare liscia ehe borda l'ori- 

ficio, e con apertura non chiusa dall'opercolo (acleitrale) (fig. 95d).

Ecologia. Specie rara, raccolta oltre i 1 0 0 m  di profondità, su sub- 

strati sedimentari. D a  noi rinvenuta una sola volta a 1 1 5 m  di pro- 

fondità. L'affine J. blanchardi secondo Jullien (1903) ondeggia 
nell'acqua, rimanendo fissata al substrato dai rizoidi; secondo Canu 

e Bassler (1925) potrebbe vivere ancorata ad alghe flottanti.

Distribuzione. Coste Atlantiche del Marocco. Mediterraneo: N a 

poli, Lazio (Gaeta).

Ritrovamenti. Lazio (Gaeta).
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96 Margaretta cereoides (Ellis e Solander, 1786) 96

Cellaria cereoides Ellis e Solander, 1796, p. 26, tav. V, figg. b, 
B , E

Tubucellaria mediterranea: C a n u  e Bassler, 1930, p. 64, tav. IX, 
figg. 1-17

Margaretta cereoides: Gautier, 1962, p. 216; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 155, figg. 418,419; Hayward e McKinney, 2002, p. 74, 

fig. 33D-G; R osso  et al., 2010, p. 602

Descrizione. Colonie cellariiformi (Pizzaferri, 2004, p. 48, fig. 

21A-H) erette cespugliose (fig. 96a), color rosa chiaro con arti- 

colazioni chitinose, lunghe fino a 8 c m  e oltre, fissate al substrata 

per m e z z o  di lunghi rizoidi chitinosi; costituite da internodi rigidi, 

curvi, a sezione circolare, originati da un nodo tubuläre flessibile 

chitinoso con anulazioni pronunciate. Ciascun nodo sostiene un 

singolo autozoide, che produce due g e m m e  zoidali; gli autozoidi 

successivi formano giri alterni di 4. La ramificazione non è di- 

cotomica: ogni nodo nasce dalla superficie frontale di un auto- 

zoide modificato il cui peristoma si è chiuso prima dello sviluppo 

completo; il nodo g e m m a  dal sito dell'ascoporo. Autozoidi fusi- 

formi, grandi (lunghi 1,200-1,600mm, larghi 0,500-0,6 0 0 m m ,  

sec. Gautier, 1962), molto convessi, separati da solchi netti (fig. 

96b). Orificio primario più largo ehe lungo, a forma di D, visibile 

ai margini di accrescimento, successivamente nascosto da un 

lungo peristoma cilindrico, striato longitudinalmente (fig. 96c). 

S c u d o  frontale spesso, vitreo, densamente perforate) da grandi 

pori; subito sotto il peristoma c，è un ascoporo un po’più grande 

dei pori (figg. 96d, e). Nel materiale secco, la cuticola esterna è 

ben visibile. N o n  ha spine, né avicularie. Ovicella peristomiale: 

la capsula oeciale è incorporata nel peristoma dello zoide; gli 

zoidi fertili si riconoscono dal peristoma dimorfico, costituito da 

un cono a base ampia con porzione distale assottigliata e incur- 

vata e apertura terminale (fig. 96f).

Ecologia. S u  substrati duri di vario genere in acque superficiali, 

in particolare su rizomi di Posidonia oceanica e su alghe. I nostri 
campioni sono stati raccolti a profondità da 5 a 42m.

Distribuzione. Probabilmente endemica del Mediterraneo, dove 

è ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Torre Paola), Ischia, Puglia 

(Otranto, S. Caterina di Nardô) Vulcano, Ustica, Turchia sud- 

occidentale (Datça) e méridionale (Yenikas).
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96 Margaretta cereoides (Ellis e Solander, 1786) 96
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97 Membraniporella nitida (Johnston, 1838) 97

Lepralia nitida Johnston, 1838, p. 277, tav. 34, fig. 7 
Membraniporella nitida: Hincks, 1880a, p. 200, tav. 27, figg. 1- 
8; Gautier, 1962, p. 106; Zabala, 1986, p. 370, fig. 116; Zabala 

e Maluquer, 1988, p. Ill, tav. 8 fig. A  (non fig. 223); Hayward e 

Ryland, 1998, p. 202, fig. 61; Rosso etal., 2010, p. 599

Descrizione (fig. 97a). Colonia incrostante di colore bruno 

chiaro. Autozoidi ovali, allungati, a volte ristretti prossimalmente, 

separati da solchi poco profondi (lunghi 0 )440-0,480mm, larghi 

0,300-0,480mm sec. Gautier, 1962). Gimnocisti molto poco svi- 

luppata. M e m b r a n a  frontale nascosta da uno scudo formato da 

8-10 paia di spine appiattite, cave, completamente ribattute 

sopra Topesia, fuse lungo la linea mediana, m a  separate tra loro 

da una lacuna allungata. Apertura semicircolare, munita di 4-6 

spine orali disposte ad arco intorno all'orificio (ridotte a due negli 

zoidi ovicellati). Avicularie avventizie piccole, in n u m é r o  di una 

o due, situate nella parte prossimale deirautozoide, poste ad 

angolo acuto rispetto al piano frontale e dirette obliquamente 

verso il lato prossimale o distale; cistide leggermente pedunco- 

lato, a forma di tronco di cono rovesciato; rostro triangolare ap- 

puntito con margine leggermente dentato. Ovicella allungata 

(assente nel nostro materiale) sub- globulare, iperstomiale, con 

ornamentazione grossolana. Embrioni color arancio. Ancestrula 

(v. fig. 61 di Hayward e Ryland) tatiforme, con quattro spine orali 

erette e died spine marginali inclinate. S o n o  presenti grandi die- 

telle.

Osservazioni. Abbiamo  attribute a questa specie il nostro cam- 

pione, un piccolo frammento privo di ovicelle, anche se pré

senta alcune differenze rispetto alla M. nitida dell'area atlantica 
raffigurata da Hayward e Ryland. H a  infatti 6 spine orali invece 

di 4; è da osservare perô che sia questi autori ehe Zabala e Ma- 

luquer (tav. 8, fig. A) illustrano 6 spine negli zoidi periancestru- 

lari. Le spine frontali (o costule) sono più larghe e di 

conseguenza le lacune più strette, il cistide dell'avicularia è più 

lungo. S e c o n d o  D e  Blauwe (comunicazione personale, 2011) 

potrebbe trattarsi di un eco-fenotipo.

La fig. 223 di Zabala e Maluquer illustra una specie che ci sem- 

bra differente, in quanto ha due spine orali, costule non fuse 

medialmente munite di pelmatidi, avicularia con cistide molto 

corto. La loro fig. A  della tavola 8 sembra invece corrispondere 

alla vera specie.

Ecologia. Presente su svariati tipi di substrati duri, su stipiti di 

laminarie, su altri briozoi. Particolarmente abbondante a profon- 

dità di 10-40m, su alghe precoralligene; anche su laminarie pro

fonde, tra 80 e 100m. Il nostro campione è stato raccolto a 2 2 m  

di profondità, su un madreporario.

Distribuzione. Generale: coste atlantiche orientali temperate e 

boreali, fino al M are  di Barents. Mediterraneo: Tunisia, Corsica, 

Capri, Hyères, Marsiglia, Banyuls, Blanes, Isole Medes, M a 

jorca, Isole Columbretes, Ustica.

Ritrovamenti. Ustica.
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98 Membraniporella sp. 98

Descrizione. Colonie incrostanti uni-laminari (fig. 98a). Auto- 
zoidi di forma ovale allungata (lunghezza 0,453mm, larghezza 

0,295mm). Lunghezza zoide ovicellato 0,688 m m ;  larghezza 

〇, 3 0 4 m m  (fig. 98b). M e m b r a n a  frontale nascosta da uno scudo 

formato da 5-7 paia di spine (o costule) appiattite, cave, com- 

pletamente ribattute sopra Topesia, fuse lungo la linea mediana, 

con produzione di proiezioni spiniformi o con cresta centrale, e 

separate tra loro da lacune piuttosto larghe; le costule sono 

spesso molto irregolari, a volte ramificate (fig. 98c). Orificio se- 

micircolare, con 4-5 spine orali; gli zoidi ovicellati hanno 4 spine, 

della quali il paio più distale è accollato aH'ovicella e ha un dia- 

metro minore rispetto al paio prossimale, cioè 0,022 contro 

0 , 0 2 5 m m  (figg. 98b, f). II paio sub-orale di costule frontali porta 

un processo distale di forma trapezoidale, sporgente suiraper- 

tura e un po’ convesso (figg. 98c，e). U n ’avicularia avventizia è 

situata sulla gimnocisti, in posizione prossimale; il cistide ha 

forma di cono rovesciato, leggermente peduncolato; rostro trian- 

golare leggermente seghettato e ricurvo all'estremità, mandibola 

di lunghezza uguale al rostro, orientata di solito lateralmente o 

prossimo-lateralmente (fig. 98d). S o n o  presenti grandi dietelle. 

Ovicella sub-immersa (secondo Ostrovsky 2008), più larga ehe 

lunga (lunghezza 0,193mm, larghezza 0 , 256mm)  (fig. 98f), con 

endoecio calcificato, noduloso, ed ectoecio membranoso,  cir- 

condato da uno stretto bordo basale calcificato.

Osservazioni. Sec. Ostrovsky (comunicazione personale, 

10/2011) Tovicella è molto simile a quella di Callopora dumerilii. 
II nostro campione non sembra corrispondere a nessuna delle 

altre specie atlantiche o mediterranee finora descritte per questo 

genere. Si differenzia da M. nitida per le spine frontali fuse me-  
dialmente con produzione di proiezioni spiniformi o con cresta 

centrale, molto irregolari, separate da lacune più larghe; per il 

processo del primo paio di costule frontali; per Tovicella sub-im- 

mersa, con granuli m e n o  numerosi e più grandi; per il cistide 

aviculariano più lungo e le spine orali più robuste.

Ecologia. 丨丨 nostro campione era epifita su u n’alga bruna in 

fondi detritici a 6 0 m  di profondità.

Ritrovamenti. Isole Pontine.
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99 Metroperiella lepralioides (Calvet, 1903) 99

Schizoporella lepralioides Calvet, 1903, p. 142, tav. 16, fig. 8, in 
Jullien e Calvet, 1903

Metroperiella lepralioides: Gautier, 1962, p. 130; Harmelin, 1969, 
p. 1200; Zabala e Maluquer, 1988, p. 129, fig. 294; tav. 16, fig. A  

Codonellina montferrandii: Hayward, 1974, p. 384, fig. 5d; Rosso 
etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante, color arancio, piccola. Autozoidi 
(lunghi 0,480-0,620mm) larghi 0,340-0,4 0 0 m m )  ovali e un po' con- 

vessi, separati da un filetto calcareo (fig. 99a); superficie frontale 

regolarmente perforata, tranne una piccola area sub-orale. Orificio 

orbicolare con seno molto ampio, a V  arrotondata, con condili pic- 

coli e sporgenti (fig. 99a); peristoma elevato nella parte prossimale, 

spesso in continuité con Tavieularia; avicularia sub-orale mediana 

o in posizione asimmetrica su avicellaria sporgente (figg. 99b, c), 

ad angolo acuto rispetto al piano frontale; rostro triangolare, diretto 

verso la regione prossimale, barra articolare compléta; a volte Tavi- 

cularia è assente. N o n  ha spine. Ovicella globulosa, sporgente, 

con circa 20-25 pori, ehe circonda Tapertura fino ai condili, chiusa 

dalFopercolo (cleitrale) (fig. 99c, d).

Osservazioni. P u ô  essere confusa con Hippoporina pertusa, la 
quale perô ha dimensioni maggiori, pori più grandi, apertura più 

larga che lunga, con seno m e n o  accentuato, avicularie spesso as- 

senti, e - quando presenti - più grandi, con mandibola arrotondata, 

con posizione e orientamento diversi. È  stata confusa anche con 

Schizomavella rudis, la quale si differenzia per il seno aperturale 
più accentuato con i condili seghettati, Tavicularia molto più piccola 

e ovale, Tovicella con un'area centrale porosa circondata da una 

corona granuläre. Citata da Hayward c o m e  Codonellina montfer- 
rand//(Audouin, 1826): rimandiamo a questo Autore per la discus- 

sione; se questa corrispondenza venisse confermata, M. 
lepralioides sarebbe da considerare c o m e  sinonimo giovane. 
C o m e  abbiamo ripetutamente osservato a proposito di altre specie, 

sarebbe necessario rivedere il materiale relativo.

Ecologia. Nei primi 50m, su piccole alghe verdi, m a  anche rosse, 

su Osmundaria volubilis, briozoi, in fondi duri precoralligeni o ghia- 
iosi. II nostro materiale è stato raccolto in associazione con alghe 

in ambiente precoralligeno, anche su barrière artificiali.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale (Azzorre). Mediterra- 

neo: ampiamente diffusa, segnalata anche nell’Egeo  da Harmelin 

(1969) e da Hayward (1974), che la considéra sinonimo giovane 

di Codonellina montferrandii (Audouin, 1826).

Ritrovamenti. Lazio (Gaeta, Isole Pontine), Ustica, Vulcano.
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100 Microporella appendiculata (Heller, 1867) l 〇〇

Lepralia appendiculata Heller, 1867, p. 31, tav. 2, fig. 8 

Microporella marsupiata: Gautier, 1962, p. 175; Hayward  e Ry- 
land, 1979, p. 220, fig. 94

Microporella pseudomarsupiata: Msiegui, 1984, p. 184, fig. 46; 
Zabala e  Maluquer, 1988, p. 141, fig. 335; tav. 1 9 C  

Microporella appendiculata: Hayward e Ryland, 1999, p. 294, 
figg. 134A, B; 135; R osso  etal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante, color bruno chiaro. Autozoidi 
(lunghi 0,5-0,65mm, larghi 0,35-0,4 5 m m )  ovali o esagonali, leg- 

germente convessi, separati da solchi profondi (fig. 100a). 

Scudo frontale granuläre, con piccoli pori sparsi. Orificio primario 

semicircolare, chiuso da un opercolo bruno scuro; 5-7 spine orali 

corte e robuste, con una base chitinosa scura; di queste il paio 

prossimale è spesso ramificato ed è il solo che persiste negli 

zoidi ovicellati (fig. 100b). Ascoporo più o m e n o  orbicolare, con 

bordo denticolato, elevato su una sporgenza a forma di coppa 

(fig. 100c). Avicularie tipicamente appaiate (raramente singole), 

laterali o latero-prossimali rispetto airorificio, dirette distalmente; 

cistide piccolo, ovale (fig. 100b); lunga mandibola setiforme. Ovi- 

cella sferica, sporgente, granuläre, con bordo trasversale rile- 

vato e liscio attorno al margine prossimale (figg. 100b, d). 

Ancestrula tatiforme, ad ovale allungato irregolare, con circa 10 

spine (fig. 100e).

Ecologia. Tra 30 e 150m, su fondi coralligeni, sopra organismi 

calcarei (vegetali e animali) vivi o morti. I nostri esemplari, pro- 

venienti da profondità da 10 a 88m, sono stati raccolti prevalen- 

temente su fondi detritici, dove erano insediati su alghe calcaree 

ramificate e alghe molli, c o m e  Flabellia petiolata e Osmundaria 
volubilis.

Distribuzione. Generale: acque calde e temperato-calde. Me-  

diterraneo: ad ampia diffusione.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Torre Flavia), Vulcano, 

Ustica, Puglia (Brindisi, S. Caterina di Nardô).

—
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Microporella ci. ciliata (Pallas, 1766) 101

?Eschara ciliata Pallas, 1766, p. 38
?Microporella ciliata: Hayward e McKinney, 2002, p. 83, fig. 37E-J
non Microporella ciliata: Kuklinski e Taylor, 2008, p. 1895, fig. 1A-I

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare (Tav. 7, fig. 7.1). 
Autozoidi arrotondati o irregolarmente poligonali, convessi, se

parat da solchi piuttosto profondi (fig. 101a). S c u d o  frontale 

grossolanamente pustoloso, perforato da pseudopori; sono pre- 

senti alcuni pori marginali più grandi degli pseudopori. Orificio 

piccolo in rapporto alle dimensioni dello zoide, molto distale, più 

largo che lungo, semiellittico, con bordo prossimale diritto, due 

condili sui due angoli prossimo-laterale separati da qualche de- 

bole denticolazione irregolare (fig. 101b); 5-6 spine orali in po- 

sizione laterale e distale, ridotte a due negli zoidi ovicellati (fig. 

101c). Ascoporo moderatamente grande, a semiluna, a margini 

crenulati con dentelli ehe si proiettano nel lumen (fig. lOld); 
I'ascoporo è situato prossimalmente alForificio ad una distanza 

all’incirca uguale a metà dell’altezza di questo, ed è situato su 

un u m b o n e  con margine prossimale inspessito. Avicularie av- 

ventizie, singole, moderatamente grandi, poste a destra o a si

nistra, tra I'ascoporo e Tangolo medio-laterale dell'autozoide; 

opesia semiellittica; barra articolare calcificata, diritta; rostro 

triangolare con margini leggermente concavi, ad angolo acuto 

rispetto al piano frontale dello zoide, diretto disto-lateralmente 

o lateralmente (fig. 101e); mandibola setiforme. Ovicella iper- 

stomiale, moderatamente grande, più larga ehe lunga, con su

perficie frontale pustolosa, con circa 25 pori prossimi ai margini 

distali e laterali, imperforata nel centra, e con uno stretto bordo 

ehe definisce il margine prossimale concavo sopra rorificio (fig. 

101f).

Osservazioni. Dato che non si conosce la localité mediterranea 
di provenienza della specie descritta da Pallas, Kuklinsky e Tay

lor (2008) hanno stabilito un neotipo, ehe pero non sembra cor- 

rispondere al nostro materiale: in particolare, a differenza dai 

nostri campioni, il neotipo ha 3-4 spine orali, m a n c a  di u m b o n e  

sub-orale，ha numerosi dentelli tra i condili sul bordo prossimale 

dell'apertura, e lo zoide ovicellato è privo di spine. Gli Autori inol- 

tre affermano ehe il neotipo si riferisce ad una specie diversa 

da quella illustrata da Hayward  e McKinney (2002), ehe invece 

è molto simile alla nostra, anche se non appare chiaro dalle fo- 

tografie se abbia dei dentelli sul margine inferiore dell’apertura 

e spine alla base dell’ovicella (il testo non lo specifica). Si ve- 

dano le note a55 e A71 nella checklist di Rosso et al. (2010), 
secondo le quali nel Mediterraneo ci sarebbero almeno tre spe

cie di Microporella. Consideriamo perciô I'identificazione del no
stro materiale c o m e  provvisoria.

Ecologia. I campioni del Golfo di Napoli (dei quali fa parte il

neotipo) provengono da fondi mobili a 5 0 m  di profondità e sono 

insediati su conchiglie. I nostri campioni, raccolti a profondità da 

5 a 88m, si trovano su lamine, rizomi e radici di Posidonia ocea- 
nica, su alghe calcaree fogliacee e alghe molli.

Distribuzione. Generate: secondo Kuklinski e Taylor (2008) pro- 

babilmente endemica del Mediterraneo; i campioni dello lonio 

(Rosso etal., 2010; Rosso, in prep.) sono uguali a quelli di Ro- 
vigno. Tutte le distribuzioni andrebbero tuttavia ridefinite in base 

alia revisione del materiale.

Ritrovamenti. Lazio (numerosi siti), Sardegna (Isola Spar- 

giotto), Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia, Lampedusa.

189



Briozoi C. Chimenz Gusso - L. N icoletti - C. Bondanese

190



Qt Chimenz Gusso - L. N ic o le tti  - C. Bondanese Briozoi

102 Microporella sp. 1 102

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare. Autozoidi ellittici, 
più lunghi che larghi; scudo frontale poco convesso, coperto di 

noduli rotondi e perforato da rari pori. Orificio semicircolare, più 

largo ehe lungo (fig. 102a), con margine distale arrotondato e 

margine prossimale diritto; 6 spine orali disposte attorno al mar- 

gine distale; ascoporo suborale, vicino al margine prossimale 

dell'orificio, ad una distanza inferiore alla metà dell'altezza del- 

rorificio stesso, e circondato prossimalmente da una protube- 

ranza; ha forma semilunare, con un processo mediano rotondo 

e lumen a forma di C, muniti di piccole spine. Avicularie appa- 

iate, simmetriche, situate all'incirca a livello dell'ascoporo, dirette 

disto-lateralmente; rostro troncato, barra articolare compléta, 

area prossimale arrotondata, mandibola setoide. Ovicella as- 

sente nel nostro materiale.

Osservazioni. S o n o  stati rinvenuti solo alcuni frammenti, ehe 
ci permettono ugualmente di distinguere questa entità dalle altre 

specie di Microporella da noi identificate. È  simile a M. ciliata: 
questa si differenzia principalmente per Tavicularia singola si- 

tuata prossimalmente rispetto all'ascoporo e per la presenza di 

condili e di dentelli sul margine prossimale deH'orificio; M. ap- 
pendiculata ne differisce per la posizione delle avicularie, ehe 
sono situate tra l’ascoporo e I’orificio, per le spine del paio più 

prossimale, ehe sono biforcate, e per la forma ovale del lumen 
dell’ascoporo. Per la presenza di avicularie appaiate e di spine 

non ramificate si potrebbe considerare affine a Microporella co- 
ronata (Audouin e Savigny, 1826), cosi c o m e  è stata ridescritta 
da Harmelin et al. (2011); Tesiguità del materiale e soprattutto 

I'assenza di ovicelle ci inducono tuttavia a considerarla non iden- 

tificabile.

Ecologia. I nostri campioni provengono da fondi duri a profon- 

dità da 5 a 28m.

Ritrovamenti. Vulcano, Turchia sud-occidentale (Datça) e m é 

ridionale (Yenikas).
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103 Myriapora truncata (Pallas, 1766) 103

Millepora truncata Pallas, 1766, p. 249 
Myriapora truncata: Gautier, 1962, p. 268; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 163, fig. 467-469; Hayward e McKinney, 2002, p. 76, 

fig. 34A-D; Berning, 2007, p. 223 ss., figg. 2, 3, R o s s o  et ai,
2010, p.602

Descrizione. Colonia vinculariforme (v. Pizzaferri, 2004, p. 31, 

fig. 12A-M) di colore rosso (Tav. 7, fig. 7.2), ehe sbiadisce dopo 

la morte, alta fino a 1 0 c m  e oltre; eretta, rigida, a ramificazione 

irregolare, fissata al substrata per m e z z o  di una base incro- 

stante; rami spessi, cilindrici, di sezione regolare da circa 2 a 

oltre 4 m m ,  più robusti alia base della colonia, con apice troncato. 

Autozoidi (lunghi 0,600-0,8 0 0 m m ,  larghi 0,450-0,6 0 0 m m ,  se- 

condo Gautier, 1962) con confini poco distinti, disposti in 6-8 file 

longitudinali; superficie frontale finemente granuläre, perforata 

regolarmente da piccoli pori circolari, con gli orifici disposti a 

quinconce (fig_ 103a). Orificio primario più lungo che largo; anter 

più o m e n o  semicircolare, comprendente due terzi della lun- 

ghezza deirorificio, separato per m e z z o  di condili triangolari pro- 

minenti da un posfer semiellittico (figg. 103b, c). Niente spine, 

né avicularie, né peristoma. Ovicella endozoidale, con la super

ficie frontale appena rilevata rispetto al piano frontale della co

lonia, con perforazione più fine degli autozoidi e apertura 

dimorfica, circa il doppio più larga e lunga ehe negli autozoidi, 

con posters proporzione più largo e condili più prossimali (fig. 
103d).

Osservazioni. La sua bellezza e la superficiale somiglianza con 

il corallo rosso (è detta "falso corallo”）la rendono attraente per 

i subacquei e perciô molto vulnerabile. Per questo è considerata 

specie "minacciata" (v. R osso  étal., 2010, p. 590). Dimensioni 
della colonia, diametro dei rami e densità di ramificazione va- 

riano secondo i siti (v. Berning, 2007).

Ecologia. S u  conchiglie, substrati duri, concrezioni coralligene, 

dalla superficie (in siti poco illuminati, corne grotte, cavità e stra- 

piombi) fino a circa 130m. D a  noi rinvenuta su fondi duri, a pro- 

fondità da 2 a 30m.

Distribuzione. Generale: coste atlantiche del Marocco (Canu 

e Bassler, 1925). Mediterraneo: ad ampia diffusione (incluso 

l’Egeo).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Vulcano, Ustica, Puglia 

(Brindisi, Otranto), Lampedusa.
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104 Parasmittina ra/g/7(Audouin, 1826)

Cellepora raigii A u d o m ,  1826, p. 238; Savigny, 1816, tav. 7, figg.
10. 1, 10.2
Parasm ittina  ra ig ii: Gautier, 1962, p. 198; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 119, fig. 252; Hayward  e Parker, 1994, p. 71, figg. 6F; 

7A, B; Harmelin e ta l, 2009, p. 171, fig. 4A-E; Rosso e ta l., 2010, 
P.601

Descrizione. Colonia di colore beige-aranciato, unilaminare, 
con zoidi disposti in file regolari, o multilaminare con zoidi a di- 

sposizione irregolare. Autozoidi di dimensioni variabili (lunghi 

da 0,385 a 0,655mm, larghi da 0,245 a 0 , 4 3 5 m m  sec. Harmelin, 

Bitar, Zibrowius, 2009); scudo frontale nodulare, con pori mar- 

ginali di grandezza media (fig. 104a). Orificio primario più ampio 

ehe lungo, a n te r con 5 o 6 piccoli denticoli; lirula di dimensioni 
medie con margine distale leggermente convesso e angoli ap- 

puntiti; condili stretti e incurvati verso il basso; due o tre spine 

orali, presenti in quasi tutti gli zoidi non ovicellati (figg. 104b, c). 

Peristoma elevato, con due risvolti laterali a forma di alette trian- 

golari (fig. 104c) e un incavo medio-prossimale, interrotto distal- 

mente negli zoidi non ovicellati, sporgente sugli zoidi ovicellati, 

formando una specie di visiera sulla parte prossimale dell'ovi- 

cella (fig. 104d). Avicularie avventizie sporadiche, singole o ap- 

paiate, di tre tipi (fig. 104a): 1) piccola, ovale, con barra articolare 

compléta, con opesia e foram en  ovale; in posizione prossimo- 
laterale all'orificio e diretta latero-prossimalmente, oppure situata 

prossimalmente e diretta distalmente; 2) grande, con grande 

opesia, barra articolare compléta, rostro con fo ram en  sub-trian- 
golare; la ma s s i m a  larghezza è a livello della barra articolare; 

affusolata distalmente, con punta stretta, arrotondata, a volte 

denticolata; portata da un cistide rigonfio prossimo-laterale al- 

rorificio e diretto latero-prossimalmente; 3) su alcuni autozoidi, 

avicularia grande, con opesia molto larga, rostro relativamente 

corto, triangolare, diretto distalmente; inserita su un grande ci

stide rigonfio in posizione medio-prossimale (fig. 104a al centra). 

Ovicella globosa, con 20-25 pori rotondi distribuiti regolamente 

su tutta la superficie tranne uno stretto bordo distale nodulare 

formato dalla parete frontale calcificata dello zoide distale (fig. 

104d). Embrione color arancio.

Ecologia. S u  lamine morte e rizomi di Posidonia oceanica, su 
alghe precoralligene e frammenti di conchiglie. D a  noi ritrovata 

su substrati duri, a profondità da 0,20 a 42m, anche su barrière 

artificiali.

Distribuzione. Generale: diffuso in acque caldo-temperate e 
tropicali. Mediterraneo: diffuso ampiamente, incluso E geo  e Li- 

bano.

Ritrovamenti. Ponza, Ischia, Palermo, Ustica.
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105 Parasmittina rouvillei (Calvet, 1902) 105

Smittia rouvillei Calvet, 1902a, pp. 57, 58, tav. 2, fig. 5; 1927, 
pp. 26,27, fig. 5

Parasmittina rouvillei: Gautier, 1962, p. 199; Hayward e McKin
ney, 2002, p. 48, fig. 21D-G; Harmelin et al., 2009, p. 173, fig. 
5; Rosso etal., 2010, p. 601
Parasmittina tropica: Zabala e Maluquer, 1988, p. 119 (in parte)

Descrizione. Colonia incrostante, uni- o pluri-laminare, ben cal- 

cificata, di colore giallo. Autozoidi di dimensioni e forma variabili, 

disposti in m o d o  irregolare (fig. 105a). S cudo  frontale convesso 

grossolanamente nodulare, con 18-30 grandi pori marginali di- 

sposti irregolarmente (i più grandi a volte costituiti da 2-3 pori 

più piccoli); occasionalmente vi sono alcuni pori addizionali si- 

tuati sullo scudo frontale, a volte vicini a quelli marginali. Orificio 

primario arrotondato, nascosto da un peristoma sporgente for

mate) da un alto collare inciso profondamente nella parte me- 

diana prossimale; le spine aperturali (2 o 3) sono visibili solo 

negli zoidi giovani (fig. 105b); lirula ad incudine, stretta, con mar- 

gine distale diritto o appena convesso, con angoli appuntiti; con- 

dili larghi e arrotondati, incurvati verso il basso, delicatamente 

seghettati, con numerose file di minuti denticoli (fig. 105c). Avi- 

cularie presenti su ogni zoide, a volte fino a 6 su un singolo 

zoide, con forma e disposizione diverse, con tre morfotipi: 1) di 

dimensioni da medie a grandi, prossimo-laterali al peristoma, 

dirette prossimalmente, a lati paralleli o moderatamente spato- 

lati, con punta arrotondata, barra articolare compléta, palato con 

area calcificata estesa (fig. 105d); 2) piccole, con la stessa forma 

del morfotipo 1, con disposizione e direzione varie; 3) da piccole 

a medie, laterali al peristoma e orientate verso Torificio o late- 

ralmente, occasionalmente sul terzo prossimale dello scudo 

frontale, con rostra triangolare appuntito, barra articolare c o m 

pléta, grande foramen ehe lascia un piccolo palato distale cal- 
cificato. Ovicella globulosa, porosa, col terzo prossimale coperto 

da uno strato secondario non poroso, a volte da un’avicularia 

(fig. 105a). Ancestrula tata con apertura circondata da 9 spine 
(fig. 105e).

Osservazioni. Si differenzia da P raigii per i condili seghettati 
e arrotondati anziché appuntiti, la forma delle avicularie, i pori 

marginali più grandi, Tassenza di denticolazione suW'anter, la 

differente decorazione deirovicella, la lirula più stretta.

Ecologia. D a  noi ritrovata a profondità da 3 a 45m.

Distribuzione. E ndemica  del Mediterraneo, dove è diffusa 

anche in E g e o  e nel Libano.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Torre Flavia, Isole Pontine), 

Ustica，Canale di Sicilia, Brindisi，Turchia sud-occidentale 

(Datça).
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106 Pentapora fascialis (Pallas, 1766) 106

Eschara fascialis Pallas, 1766, p. 42 
Lepralia foliacea: Hincks, 1880a, p. 300, tav. 41, figg. 1-4; W a 

ters, 1879, p. 124, tav. 15, fig. 8 

Vippodiplosia" fascialis: Gautier, 1962, p. 164 
Pentapora foliacea: Hayward e Ryland, 1979, fig. 3 3 B  
Pentapora fascialis: Zabala e Maluquer, 1988, p. 115, fig. 238, 
239; tav. 8 fig. E; Hayward  e Ryland, 1999, p. 200 (parte), fig. 

80B; Hayward  e McKinney, 2002, p. 53, fig. 25A-E; Lombardi et 

al., 2010, p. 22, fig. IB; figg. 4-6 

Pentapora fascialis fascialis: Rosso etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonie color giallo arancio, adeoniformi, con 

stretti rami dicotomici ehe si originano da una base incrostante 

(Tav. 7, fig. 7.3; fig. 106a). Autozoidi più lunghi ehe larghi (lunghi 

da 0,68 a 1,28mm, larghi da 0,32 a 0,5 4 m m ,  secondo Lombardi 

etal., 2010), di forma subrettangolare, a disposizione quincon- 
dale (fig. 106b). S c u d o  frontale granuläre, che sviluppa delle 

prominenze nella tarda ontogenesi, con pori areolari e pseudo- 

pori. Orificio primario lungo 0,17-0,25mm，largo 0,14-0,21mm， 

con un paio di condili appuntiti incurvati verso il basso (si intra- 

vedono nella fig. 106c); orificio secondario variabile da ovale a 

trifoliato, grazie alio sviluppo di prolungamenti laterali del mar- 

gine dell’orificio (definiti "lappets" da Lombardi efa/., 2010). N o n  

ha spine. Pareti basali con un breve setto mediano che si 

estende distalmente a partire dalle pareti trasversali. Septule 

multiporose presenti alia base della pareti verticali laterali e tra- 

sversali. Avicularie avventizie sub-orali, dirette prossimalmente, 

dimorfiche: 1) piccole, inclinate rispetto alla superficie frontale, 

lunghe da 0,08 a 0 ,12mm,  larghe da 0,07 a 0 , 09mm;  rostro 

corto, semiellittico; barra articolare compléta (fig. 106c); 2) gi- 

ganti, che sostituiscono occasionalmente quelle normali; lunghe 

da 0,29 a 0,42mm, larghe da 0,17 a 0,20mm; rostro spatolato, 

palato profondo molto sviluppato, barra articolare compléta, di 

solito con piccola columella (fig. 106d). Ovicelle globose o ellit- 

tiche，lunghe 0,19 - 0 , 2 5 m m，larghe 0>4-0,35mm;  rari pori irre- 

golari, sparsi, che v engono  occlusi dalla calcificazione 

secondaria (fig. 106e).

Osservazioni. R i mandiamo  alia discussione a proposito di R 
fo//acea È considerata specie “minacciata”（v. R o s s o  ef a/., 

2010, p. 590).

Ecologia. S u  fondi precoralligeni e coralligeni, con profondità 

ottimale tra 30 e 60m.

Distribuzione. Presente solo nel Mediterraneo, dallo stretto di 

Gibilterra all'Egeo.

Ritrovamenti. Liguria (Loano), Toscana (Argentario), Sardegna 

(Caprera, Spargiotto), E g e o  (Skandsoura).
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107 Pentapora foliacea (Ellis e Solander, 1786) 107

M//epoz*a fo//aœa 日lis e Solander, 1786, p. 133

Pentapora foliacea: Hayward e Ryland, 1979, p. 94 (parte), figg. 32,
3 3A

Lepralia foliacea: Hincks, 1880a p. 300, tav. 31, fig. 3; tav. 47, figg. 
1-4; Waters, 1879, p. 124, tav. 15, fig. 8 

Pentapora fascialis: Hayward e Ryland, 1999, p. 200 (parte), figg. 
79,80A, 8 1A.B

Pentapora foliacea: Lombardi et al., 2010, p. 19, figg. 1A, 2,3 
Pentapora fascialis foliacea: Rosso et al., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia color rosa-arancio di tipo escariforme (v. Piz- 

zaferri, 2004, p. 41, fig. 18A-D) (fig. 107a) che forma delle staitture 

tridimensionali costituite da superfici bilaminari piatte ripiegate ed 

anastomosate, che si originano da una base incrostante. Le dimen- 

sioni della colonia sono grandi, potendo raggiungere comunemente 

i 4 0 c m  di diametro e arrivare fino a due metri di circonferenza. Auto- 

zoidi più lunghi che larghi (lunghezza 0,67-0,93mm, larghezza 0,28- 

0,44mm, s e œ n d o  Lombardi et al., 2010) inizialmente rettangolari, 
in seguito più equidimensionali, a disposizione quinconciale (fig. 

107b). Scudo frontale lepralioide granuläre, con pori areolari e pseu- 

dopori ehe diventano m e n o  accentuati per ispessimento della calci- 

ficazione con l'ontogenesi. Orificio primario lungo 0,11-0,20m, largo 

0,16-0,1 9 m m ,  œ n  un paio di condili appuntiti incurvati verso il basso 

(fig. 107c); orificio secondario leggermente ovale, spesso trifoliato 

per lo sviluppo di prolungamenti calcificati del margine dello zoide. 

Spine orali assenti. Pareti basali con un breve setto mediano ehe si 

estende distalmente a partire dalle pareti trasversali (visibile nella fot. 

2 B  di Lombardi étal., 2010). Septule multiporose visibili vicino alla 
base delle pareti verticali laterali e trasversali. Avicularie monomor- 

fiche, awentizie, sub-orali, poste di solito su un umbone, piccole, più 

lunghe ehe larghe (0,09-0,1 1 m m  per 0,08-0,10mm), con rostro se- 

miellittico e barra articolare compléta (fig. 107c). Avicularie giganti 

non osservate, probabilmente assenti. Ovicelle ellittiche, lunghe 0,20- 

0,25mm, larghe 0,27-0,3 5 m m ,  con pochi pori sparsi disposti in una 

banda prossimale sopra l'orificio (assenti nel nostro materiale; illu

strate da Lombardi étal., 2010, nelle fig. 3E, F).

Osservazioni. La distinzione tra R foliacea e P fascialis è tuttora 
oggetto di discussione e di studi. Le differenze acœrtate consistono 

nella forma della colonie (laminari convolute nella prima, a rami bi- 

forcati e sottili nella seœnda), oltre ehe nella maggiore calcificazione 

e nella presenza di avicularie giganti nella seconda. Per ora abbiamo 

seguito Lombardi étal. (2010) ehe, in attesa dei risultati della analisi 
molecolari, hanno mantenuto le due entità prowisoriamente distinte. 

Le reali distribuzioni delle due "specie” dovranno essere verificate in 

base ai risultati delle analisi molecolari.

Ecologia. Questa specie, le cui colonie, molto grandi e vistose, si tro- 

vano a volte in quantité su fondi duri œralligeni e precoralligeni, o detritici 

in prossimità di aree rocciose, è un importante organismo bioœstnjttore 

ehe ospita una grande varietà di organismi (Codto, 2004). È  œnsiderata 

specie "minacciata” (v. Rosso ef a/., 2010, p. 590).

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale, dalle Ebridi al Marocœ. 

Mediterraneo: è stata segnalata soprattutto nel bacino occidentale,

oltre che in Adriatiœ; m a  la reale distribuzione è ancora da definire, 

corne già detto sopra.

Ritrovamenti. Liguria (Loano).
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108 Pentapora ottomulleriana (Moll, 1803) 108

Eschara ottomulleriana Moll, 1803, p. 60, tav. 3. fig. 15 
"Hippodiplosiy ottomulleriana: Gautier, 1962, p. 166 
Pentapora ottomulleriana: Zabala e Maluquer, 1988, p. 115, fig. 
237; tav. 8 F, G; Lombardi et ai, 2010, p. 26, fig. 7; Rosso et al., 
2010, P.601

Descrizione. Colonia incrostante di colore castano chiaro, a volte 

aranciato (Tav. 7, fig. 7.4). Autozoidi (lunghi 0,58-0,97 m m ,  larghi 

0,37-0,6 1 m m ,  s e œ n d o  Lombardi et al., 2010) distinti, corti, rettan- 

golari o ellittici, a disposizione quinconciale (figg. 108a, b). Frontale 

convessa, verrucosa, a volte addirittura spinosa, con grandi pori 

negli zoidi giovani; orificio molto grande, ellittico, più o m e n o  infos- 

sato, con forti condili posti verso il terzo prossimale ehe separano 

un anter più grande e ampio dal poster, ehe è leggermente con- 
cavo (fig. 108c); da 4 a 9 spine orali, disposte intorno aïïanter, ri- 
dotte a due negli zoidi ovicellati. Septule multiporose laterali e 

distali. Assenza del setto mediano sulle parete basali (a differenza 

di P fascialis e P foliacea). Avicularie awentizie sub-orali mediane, 
giganti.ma m e n o  grandi che in R  fesc/afe (lunghe 0,21-0,26mm), 

dirette prossimalmente, con rostro molto sporgente leggermente 

spatolato e palato profondo a forma di cucchiaio; barra articolare 

compléta (figg. 108b, d). Ovicelle iperstomiali, più o m e n o  infossate 

secondo il grado di calcificazione, con ectoecio molto calcificato, 

noduloso, e entoecio poco calcificato e poroso nella parte prossi

male; apertura chiusa dall'opercolo (fig. 108e).

Osservazioni. Si differenzia dalle altre due specie del genere pre

sentinel Mediterraneo prima di tutto per il portamento incrostante, 

m a  anche per la caratteristica avicularia e la presenza di spine 

orali. Neirovicella raffigurata da Zabala e Maluquer (1988) sem- 

brano presenti delle spine: si tratta in realtà di noduli.

Ecologia. Specie superficiale (da 0 a 50m), associata in genere 

ad alghe brune e rizomi di Posidonia oceanica. II nostro materiale 
è stato raccolto su alghe fotofile e rizomi di R oceanica a poca pro- 
fondità, m a  anche in associazione con Laminaria rodriguezii, a 
4 5 m  di profondità.

Distribuzione. Endemica mediterranea, ampiamente diffusa (non 

ci risulta segnalata nell'Egeo).

Ritrovamenti. Isole Alboran, Lazio (Capo Linaro, Civitavecchia, 

Gaeta, Isole Pontine), Sardegna (Spargiotto), Ischia, Ustica, Vul- 

cano, Canale di Sicilia, Brindisi, Turchia méridionale (Yenikas).
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iööl Plesiocleidochasma mediterraneum Chimenz Gusso e Soule, 2003 f i 〇9

Plesiocleidochasma mediterraneum Ch i m e n z  G u s s o  e Soule, 
2003, pp. 71-76, fig. 2; Pizzaferri e Berning, 2007, p. 104, fig. 4; 

Rosso etal., 2010, p. 604
Plesiocleidochasma sp.: Harmelin, 1969, pp. 1202-1203, fig. 3:6-7. 
Schedocleidochasma porcellaniforme Soule et al., 1991 ; Nicoletti 
et ai, 1995, p. 398.

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare. Autozoidi (lunghi da 

0,380 a 0,492mm; larghi da 0,299 a 0,367mm) ovoidi o esagonali, 

con parete frontale molto calcificata, granulosa, confini tra gli zoidi 

poco visibili; da 2 a 4 pori frontali (fig. 109a, fig. b non pulito). Ori- 

ficio distalmente arrotondato, non denticolato, con 3-4 cicatrici di 

spine visibili negli zoidi giovani (due spine seminascoste dall’ovi- 

cella negli zoidi fertili); condili robusti diretti prossimalmente, mar- 

gine prossimale al di sotto dei condili fortemente arcuato, di 

ampiezza inferiore a quella del resto deH'orificio (fig. 109c). È pre

sente un u m b o n e  frontale sub-orale. Avicularie (spesso assenti) 

acute, in posizione laterale o prossimale all'apertura, orientate di

stalmente o disto-lateralmente; situate su un basso umbone, con 

barra articolare compléta munita di una spessa columella mediana; 

arcuate nella parte distale, con un palato abbastanza grande e con 

opesia semicircolare nella parte prossimale alla barra (fig. 109d). 

Oviœlla con incisure bilaterali ehe si restringono con l’età e un’in- 

cisura mediana che con Io sviluppo diventa un poro e infine si 

chiude; imperforata, poco sporgente, con granulazioni irregolari 

(fig. 109b non pulito; fig. c).

Osservazioni. Berning (2012) propone la nuova combinazione 

Plesiocleidochasma porcellanum (Busk, 1860) per la specie rin- 

venuta a Madeira da Busk e da lui descritta c o m e  Lepralia porcel- 
lana. Le due specie porcellanum e mediterraneum differiscono 

essenzialmente per la struttura deirovicella, che in P porcellanum 
non présenta le incisure bilaterali (si vedano descrizione e discus- 

sione in Berning 2012, p. 48-50). Per la specie descritta da Har- 

melin si vedano le osservazioni in Chimenz G usso  e Soule, 2003, 

p. 75.

Ecologia. Segnalato da Harmelin (1969) in fondi detritici con alghe 

calcaree a 3 3 m  di profondità; il nostro materiale è stato raccolto 

nella biocenosi ad alghe fotofile, a profondità di 16m, e su Posido- 
nia oceanica, tra 18 e 28m.

Distribuzione. È  stata trovata finora solo nel Mediterraneo, a Scar- 

panto e Chios (Egeo), a Lampedusa  e nella Turchia méridionale. 

Segnalata allô stato fossile da Pizzaferri e Berning (2007) in terreni 

pliocenici dell'Emilia occidentale, su alghe coralline, bivalvi, ecc.

Ritrovamenti. Lampedusa (Canale di Sicilia), Turchia méridionale 

(Yenikas).

—
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110 Prenantia cheilostoma (Manzoni, 1869) no

Lepralia cheilostoma Manzoni, 1869b, p. 942, tav. 4, fig. 22 
Smittia cheilostoma: Hincks, 1880a, p. 349, tav. 42, fig. 7,8 
Smittina cheilostoma: Gautier, 1962, p. 192; Hayward e Ryland, 
1999, p. 258, figg. 1 1 4 J 1 5 A ,  B

Prenantia cheilostoma: Gautier, 1962, p. 193; Poluzzi, 1975, p. 
61, tav. 18, fig. 7; Zabala e Maluquer, 1988, p. 122, fig. 270; tav. 

11C; Hayward e McKinney, 2002, p. 49, fig. 22D-H; Pizzaferri, 

2010, p. 95, figg. 4-20; R o s s o  etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia color beige aranciato, incrostante unila- 

minare, multiseriale. Autozoidi (lunghi 0,519-0,7 0 9 m m ,  larghi 

0,314-0,4 1 4 m m )  esagonali, leggermente convessi inizialmente, 

ehe si appiattiscono m a n  m a n o  ehe la calcificazione secondaria 

progredisce, separati da solchi poco profondi; frontale granu

losa, con numerosi piccoli pori (fig. 110a). Orificio primario più 

largo ehe lungo, bordo prossimale con lirula a forma di incudine 

ehe occupa circa un terzo della larghezza totale (fig. 110b); con- 

dili piccoli, arrotondati, poco visibili, perché posti su un piano più 

profondo. Avicularie e spine orali assenti. II peristoma si sviluppa 

precocemente, formando un bordo ispessito ehe circonda com- 

pletamente Torificio, con la parte prossimale mediana a forma 

di profonda U. Ovicella più larga che lunga, ehe si apre nel pe

ristoma; un po1 appiattita, con superficie liscia munita di n u m e 

rosi pori frontali di forma più o m e n o  regolare, ed ectoecio 

periferico granuloso (fig. 110c). Ancestrula (fig. 110a, in basso 

al centra; H O d )  con orificio circondato da circa 12 spine (illu

strate da Hayward  e McKinney, fig. 22G), successivamente ri- 

coperta dagli autozoidi periancestrulari, cosi ehe le spine non 

sono più visibili e solo Torificio rimane scoperto (come descritto 

e illustrato da Pizzaferri).

Osservazioni. Si distingue da R ligulata per le minori dimen- 
sioni, i condili piccoli e profondi, la maggiore ampiezza della li

rula; inoltre, Tovicella présenta una diversa ornamentazione e il 

peristoma è m e n o  sviluppato. Présenta aspetto molto variabile 

secondo lo stadio onto- ed asto-genetico.

Ecologia. Tra 20  e 1 5 0 m  di profondità, su alghe, rizomi di Po- 
sidonia oceanica, detrito organogeno.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale (coste meridionali 

ed occidental della Gran Bretagna). Mediterraneo: presente in 

tutto il bacino (anche nell'Egeo).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica, Brindisi.
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111 Prenantia ligulata (Manzoni, 1870) i ll

Lepralia ligulata Manzoni, 1870, p. 934, tav. 3, fig. 17 

Smittia inerma Calvet, 1907, p. 437, tav. 20, fig. 3 

Smittina inerma: Gautier, 1956, p. 212, figg. 29,30; 1962, p. 193 
Prenantia inerma: Zabala e Maluquer, 1988, p. 122, fig. 271; 
tav. 11C-E

Prenantia ligulata: Poluzzi, 1975, tav. 20, fig. 11; Rosso et al., 

2010, P- 601

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, di color beige 

aranciato. Autozoidi grandi (lunghi 0,60-0,88mm, larghi 0,35- 

0,50mm), allungati, poligonali (fig. 111a). Frontale convessa con 

numerosi pori distribuiti in m o d o  regolare; orificio orbicolare con 

peristoma sporgente allargato nella parte distale e ristretto in 

quella prossimale, digradante verso Tintemofino alia lirula; lirula 

stretta, condili forti, acuminati e ben visibili (fig. 111b). Negli zoidi 

ovicellati il peristoma si estende ai due lati suH'ovicella nel suo 

terzo inferiore. N o n  vi sono avicularie né spine. Ovicella im- 

mersa nello zooide distale, perforata, circondata da una corona 

periferica granuläre; aperta nel peristoma (fig. 111c).

Osservazioni. Simile a R cheilostoma, dalla quale si differenzia 
soprattutto per le maggiori dimensioni degli autozoidi, i condili 

ben visibili, la minore larghezza della lirula, la diversa forma del 

peristoma e dell’ovicella. A b b i a m o  mantenuto la sinonimia di 

Poluzzi (1975) R inerma = R ligulata, anche se il problema è 
ancora insoluto e tuttora alcuni Autori le considerano due entità 

distinte.

Ecologia. D a  30 a 6 0 m  in fondi detritici costieri, su cocci, resti 

di molluschi; in grotte, su coralli e madreporari.

Distribuzione. Endemica mediterranea, segnalata in tutto il ba- 

cino (induso I’Egeo).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Brindisi.
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112 Puellina (Glabrilaria) corbula Bishop e Househam, 1987 h 2

Puellina (Glabrilaria) corbula Bishop e Hous e h a m ,  1987, p. 52, 
fig. 82-91, tav. 12; Zabala e Maluquer, 1988, p. 107, fig. 207; 

Harmelin e Aristegui 1988, p. 530, figg. 26-29; R o s s o  et al., 
2010, p.599

Puellina corbula: Harmelin, 1988, p. 35, figg. 14,15; Hayward 
e Ryland, 1998, p.326, fig. 1 1 4 A，B

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare. Autozoidi distinti, 

generalmente sub-ovali; gimnocisti di solito di ampiezza moderata, 

spesso con estensioni prossimali o prossimo-laterali tra gli zoidi 

adiacenti. Scudo frontale privo di umbone, con un numéro di coste 

compreso tra 9 e 14 (mediamente 10-12); ciascuna costa présenta 

un'ampia porzione basale periferica ripida ed una porzione centrale 

più stretta e appiattita; porta inoltre alla base un tubercolo o una 

breve costolatura, a volte munita di pelmatidio (fig. 112a). Pori in- 

tercostali sub-rettangolari o reniformi, denticolati, generalmente più 

grandi nello spazio intercostale più distale e presenti lungo tutta 

la lunghezza delle coste; di solito i pori sono 6-8. Papille membra- 

nose poco evidenti, della stessa grandezza dei pori. Orificio degli 

autozoidi a forma di D, leggermente più largo ehe lungo, con mar- 

gine prossimale diritto; negli zoidi ovicellati è 1,2-1,3 volte più largo 

rispetto a quello degli autozoidi. Sette spine orali negli autozoidi (4 

negli zoidi ovicellati), articolate alla base, prive di apofisi. Barra 

aperturale con un pelmatidio a ciascun lato della linea mediana, 

senza tubercoli; una o due lacune sub-orali mediane, di forma va- 

riabile e dimensioni simili a quelle di un poro intercostale. Avicularie 

piccole più o m e n o  frequenti, con palato allungato triangolare, for- 

temente inclinato rispetto al substrato, con apice del rostra legger

mente uncinato; mandibola della stessa forma del rostro, m a  un 

po' più corta; il cistide forma un supporto sub-conico (più allargato 

alla base), semieretto, ed ha alla base 1 o 2 dietelle (figg. 112b, 

c). Sette dietelle (visibili negli zoidi ai margini della colonia) con fi- 

nestre esterne di dimensioni moderate, m a  più grandi dei pori in- 

tercostali. cenozoidi rari, con scudo frontale cribrimorfo. Ovicella 

di tipo C  (v. Bishop e Househam, 1987, p. 4), imperforata, con 4-6 

basse costolature più o m e n o  convergent (fig. 112c). Ancestrula 

tatiforme, con 5 paia di spine che circondano la superficie frontale, 

più due spine impari mediane, una prossimale e l'altra distale, prive 

di apofisi.

Osservazioni. Il sottogenere Glabrilaria include (Bishop e Hou- 
s e h a m  (1987, p. 7), specie con gimnocisti prossimale relativa- 

m ente  stretta e pericisti ampia; spine orali con articolazione 

basale non scura e prive di apofisi. Il paio distale di papille m e m -  

branose è modificato in corte papille setiformi. Dietelle con fine- 

stre esterne non calcificate di dimensioni moderate. L’ovicella è 

una componente dello zoide materno (tipo C  secondo Bishop e 

H o u s e h a m ,  1987, p. 4) e non è perforata. Avicularie piccole, 

erette o semierette. Spina prossimale mediana dell'ancestrula 

con apice semplice.

R pedunculata, con la quale P. corbula puô essere confusa, si 
differenzia per la presenza di 6 spine orali e per lo scudo frontale 

più convesso, privo di tubercoli sulle coste; per l’avicularia più

eretta e con base ristretta; per Tovicella, ehe non présenta co- 

stole, m a  una carenatura mediana.

Ecologia. Rinvenuta nel Canale della Manica a profondità di 

73-106m. I campioni descritti da Harmelin (1988) si trovavano 

a profondità di 6-30m, in cavità di concrezioni organogene e 

sul fondo di una grotta oscura. Il nostro materiale è stato raccolto 

su fondi a Laminaria rodriguezii, a circa 1 0 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale. Mediterraneo: 

coste della Provenza, Corsica, Ustica , Sicilia orientale.

Ritrovamenti. Ustica (secca della Colombara).
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113 Puellina (Puellina) gattyae (Landsborough, 1852) 113

Lepralia gattyae Landsborough, 1852, p. 326, tav. 18, fig. 71 
Lepralia steindachneri Heller, 1867, p. 109, tav. 2, fig. 5 

Lepralia cribrosa Heller, 1867, p. 109, tav. 2, fig. 6 
Puellina gattyae: Gautier, 1962, p. 115; Harmelin, 1984, p. 81, 
figg. 2-4,7; Hayward e Ryland, 1998, p. 328, fig. 115A, B  

Puellina (Puellina) gattyae: Zabala e Maluquer, 1988, p. 106. 
fig. 206; tav. 6B; Bishop e Hous e h a m ,  1987, p. 7, figg. 2-10; tav. 

2; R osso  et ai, 2010, p. 599
Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, con zoidi distinti 

(fig. 113a); le colonie più grandi sono multiseriali. Autozoidi di 

forma variabile, di solito sub-ovali (sec. Harmelin, 1984, con lun- 

ghezza media di 0,241mm, dei quali 0 , 1 2 8 m m  occupati dalla 

scudo frontale). Gimnocisti stretta o poco estesa lateralmente, 

ampia prossimalmente, con fini striature radiali. S cudo  frontale 

di contorno quasi circolare, da poco a molto calcificato, da leg- 

germente a molto convesso, con 5-9 coste fuse nel centra dello 

scudo; la parte centrale della fusione delle coste puô formare 

un u m b o n e  ottuso (più sviluppato negli zoidi ovicellati); coste 

prive di ornamentazione e con porzione basale poco differen- 

ziata. U n  solo poro intercostale, sub-circolare, di dimensioni va- 

riabili, senza denticoli. U n a  papilla m e m b r a n o s a  tra le basi delle 

coste successive, più grande del poro intercostale adjacente; il 

paio più distale è setiforme. Orificio degli autozoidi a forma di 

D, nettamente più largo ehe lungo, con margine prossimale di- 

ritto; negli zoidi ovicellati è più ampio (1,1-1,2 volte) rispetto a 

quello degli autozoidi. Spine orali: 5 negli autozoidi, 2 negli zoidi 

ovicellati; con articolazioni chitinose brune alla base, prive di 

apofisi (fig. 113b). Barra aperturale digradante dal margine pros

simale deirorificio verso il primo paio di coste; priva di tubercoli, 

con sutura mediana e a volte un minuto pelmatidio. U n a  lacuna 

sub-orale mediana, di forma e dimensioni variabili, m a  in genere 

più grande di un poro intercostale; senza denticoli, affiancata 

da ogni lato da un poro intercostale. Ogni autozoide ha 6-8 die- 

telle disto-laterali, con finestra esterna non calcificata piccola. 

N o n  vi sono avicularie. Ovicella di tipo C  (v. p. 4 di Bishop e 

H ouseham,  1987) di lunghezza simile a quella dello scudo fron

tale, con superficie punteggiata, senza sutura mediana né co- 

stole (fig. 113b). Ancestrula tatiforme (v. fig. 9 di Bishop e 

Hous e h a m ,  1987) con una spina mediana prossimale che so- 

vrasta la superficie frontale e 5 paia di spine erette intorno alla 

gimnocisti, prive di apofisi.

Osservazioni. Il sottogenere Puellina include, secondo la dia- 
gnosi di Bishop e H o u s e h a m  (1987, p. 5) specie con gimnocisti 

prossimale ampia, pericisti relativamente piccola, 5 spine orali 

(2 negli zoidi ovicellati), senza apofisi basali, con articolazione 

basale bruna. Il paio più distale dei pori papillari è modificato in 

un paio di papille setiformi; finestre esterne non calcificate delle 

dietelle relativamente piccole, ovicelle imperforate di tipo C  (l'ovi- 

cella è la componente distale dello zoide materno). Avicularie 

assenti. Spina prossimale dell'ancestrula non bifida. Si vedano 

la discussione a p. 10 e la Tav. 14 in Bishop e H o u s e h a m  (1987).

Ecologia. In praterie di Posidonia oceanica, su alghe sciafile 
(corne Halimeda e Flabellia) in ambiente pre-coralligeno, su la- 
minarie profonde (Laminaria rodriguezii). Il nostro materiale è 
stato rinvenuto su fondi duri e fondi detritici, a profondità da 20 

a 88m.

Distribuzione. Generale. Inghilterra sud-occidentale. Mediter- 

raneo: ampiamente diffusa, inclusi Adriatico ed Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Torre Paola), Ustica, Canale 

di Sicilia.
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Puellina (Cribrilaria) hincksi (Friedl, 1917) [ m

Puellina radiata var. hincksi Friedl, 1917, p. 236 
Cribrilaria radiata: Gautier, 1962, p. 109 (parte)
Cribrilaria innominata forma A: Harmelin, 1970, p. 84, fig. Id, e; 

tav. 1, fig. 5,6

Puellina (Cribrilaria) hincksi: Harmelin, 1988, p. 30, fig. 9; Zabala 
e Maluquer, 1988, p. 107, fig. 216; tav. 6C, D; R osso  etal., 2010, 
p. 599

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, con zoidi distinti 

(fig. 114a); le colonie più grandi sono multiseriali. Autozoidi di 

solito sub-ovali (più lunghi che larghi); gimnocisti laterale stretta 

〇 assente, gimnocisti prossimale stretta o di ampiezza mode- 

rata. S c u d o  frontale non molto calcificato, leggermente bom-  

bato, con 13-18 coste (in media 15) ed uno o due  umboni 

sub-orali. Di solito 4 pori quadrangolari tra coste successive, dei 

quali quelli marginali sono più grandi degli altri e portano una 

papilla (fig. 114b). Orificio degli autozoidi a forma di D, netta- 

mente più largo ehe lungo, con margine prossimale diritto; a m 

piezza deirorificio degli zoidi ovicellati leggermente maggiore di 

quella degli autozoidi (fig. 114a). Cinque spine orali negli auto

zoidi, 4 negli zoidi ovicellati. La barra aperturale forma un'area 

a triangolo equilatero. Grande lacuna sub-orale mediana di 

forma variabile (spesso triangolare, con la base del triangolo 

verso Torificio), senza denticoli (fig. 114c). Fino a 10 dietelle 

disto-laterali con finestra esterna non calcificata del poro abba- 

stanza grande (quanto la lacuna sub-orale o di più). Avicularia 

interzoidale a triangolo lungo e stretto, con rostro denticolato, 

di solito appoggiato sullo zoide adjacente; mandibola di forma 

e lunghezza uguale al palato, senza barra articolare, e gimno

cisti ben sviluppata (fig. 114b). Ovicella di tipo A  (sec. Bishop e 

Househam,  1987, p. 4) imperforata, con una caréna mediana 

(fig. 114d). Ancestrula tatiforme con 11 spine.

Osservazioni. Il sottogenere Cribrilaria include (secondo la dia- 
gnosi di Bishop e Househam,  1987, p. 5) specie con gimnocisti 

prossimale relativamente stretta e pericisti grande. Spine orali 

con o senza apofisi, con articolazione basale scura; 4 spine 

negli zoidi ovicellati. Il paio più distale di papille m e m b r a n o s e  è 

modificato in papille setiformi. Finestre esterne non calcificate 

delle dietelle relativamente grandi. Ovicella di tipo A  secondo 

Bishop e H o u s e h a m  (1987, p. 4) (è una componente prossimale 

deirautozoide distale, perciô con le pareti frontali in continuité; 

l’ovicella quindi non si puà trovare ai margini della colonia), non 

perforata. S o n o  presenti avicularie interzoidali. Ancestrula con 

apice della spina mediana prossimale di solito bifido; ancestrula 

rigenerata sotto forma di cenozoide. La differenza più evidente 

rispetto all'affine R innominata risiede essenzialmente nell'avi- 
cularia, che in R hincksi è più lunga, con rostro più stretto e den- 
ticolato, spesso appoggiato sullo zoide adjacente.

La specie citata da  Hayward e McKinney (2002, fig. 17 A-C) dif- 

ferisce dalle descrizioni di Harmelin (1970,1988), in particolare 

performa e posizione delle avicularie e dei mucroni sub-orali.

Ecologia. In artibiente coralligeno e pre-coralligeno, su rizomi 

di Posidonia oceanica, in grotte semi-oscure. I nostri campioni 
sono stati raccolti su fondi duri (associati ad alghe) e su fondi 

detritici, fino a 88m.

Distribuzione. È  da ridefinire in base ad una revisione di c a m 

pioni di diversa provenienza.

Ritrovamenti. Toscana (Argentario), Sardegna (Is. Spargiotto), 

Lazio (Civitavecchia, Torre Paola, Isole Pontine), Vulcano, 

Ustica, Canale di Sicilia, Turchia sud-occidentale (Datça).
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115 Puellina (Cribrilaria) innominata (Couch, 1844) 115

Lepralia innominata Conch, 1844, p. 115, tav. 22, fig. 4 

Cribrilaria innominata: Bishop, 1986, pp. 96,98, fig. 1-8 
Puellina (Cribrilaria) innominata: Bishop e H o u s e h a m ,  1987, p. 
33, figg. 50-58; tav. 8; Zabala e Maluquer, 1988, p. 108, fig. 220; 

tav. 6E, F; Harmelin, 1988, figg. 4,9; R osso  et a i, 2010, p. 599

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, con zoidi distinti 

(fig. 115a); le colonie più grandi sono multiseriali. Autozoidi di 

solito sub-ovali; gimnocisti laterale stretta o assente, gimnocisti 

prossimale stretta o di ampiezza moderata. S c u d o  frontale da 

poco a molto calcificato, con 9-14 coste (generalmente 11 o 12), 

con mucrone sub-orale mediano con estremità arrotondata, ret- 

tangolare o bifida (fig. 115b); ciascuna costa présenta una parte 

basale corta, ampia, ripida, ehe prosegue con una porzione ap- 

piattita. Di solito 3-4 pori tra coste successive; tra le basi delle 

coste successive c’è una papilla m e m b r a n o s a  molto più grande 

dell'adiacente poro intercostale. Orificio degli autozoidi a forma 

di D, nettamente più largo ehe lungo, con margine prossimale 

diritto; ampiezza dell’orificio degli zoidi ovicellati 1,1 volte mag- 

giore di quella degli autozoidi. Cinque spine orali negli autozoidi, 

4 negli zoidi ovicellati (figg. 115b, c); articolate appena sopra la 

base, le tre spine distali con un semicerchio di piccoli denticoli 

alla base, rivolti verso l'intemo (fig. 115d). La barra aperturale 

forma un’area triangolare che dal margine prossimale s’innalza 

verso Tumbone. Grande lacuna sub-orale mediana di forma va- 

riabile (spesso triangolare, con la base del triangolo rivolta verso 

l'orificio (fig. 115a). D a  7 a 9 dietelle disto-laterali, finestra 

esterna non calcificata del poro abbastanza grande (quanto la 

lacuna sub-orale o di più) (fig. 115e). Avicularia interzoidale, 

molto più piccola dell’autozoide; palato a triangolo allungato, un 

po' inclinato rispetto al substrato (più elevato distalmente), con 

rostro situato tra gli zoidi; mandibola di forma e lunghezza 

uguale al palato, senza barra articolare; gimnocisti prossimale 

corta. Ovicella di tipo A(sec. Bishop e H o u s e h a m ,  1987, p. 4), 

imperforata, con fino a 4 tubercoli o corte creste a disposizione 

più o m e n o  radiale, a volte con sutura mediana (fig. 115b); vi 

possono essere inoltre ovicelle di tipo B (fig. 115c). Cenozoidi 

non frequenti, poco più piccoli degli autozoidi, con scudo frontale 

cribrimorfo, con coste a disposizione radiale e gimnocisti stretta 

(fig. 115c). Ancestrula tatiforme, con spina prossimale mediana 

bifida, arcuata sopra la superficie frontale, e 5 paia di spine 

erette.

Osservazioni. La presenza occasionale di ovicelle di tipo B  ri- 

chiederebbe la modificazione della diagnosi del sottogenere (Bi

shop, comunicazione personale, ottobre 2011). La specie è 

simile a R picardi, dalla quale si differenzia per la forma e la po- 
sizione del mucrone (v. fig. 9 di Harmelin, 1988), per la presenza 

di denticoli sulle spine (assenti in R picardi), per la superficie 
frontale più piatta e calcificata, con costole pronunciate munite

di mucroni basali, per le maggiori dimensioni degli zoidi. L’affine 

P radiata si differenzia per il numéro di spine orali (4), per il mag- 

gior n u m é r o  di coste, per il mucrone sub-orale in posizione di

stale alla lâcuna mediana, per Tavicularia con gimnocisti m e n o  

sviluppata. Le differenze rispetto a R  hincksi sono state illustrate 
a proposito di quest’ultima specie.

Ecologia. S e c o n d o  Harmelin (1988) si rinviene tipicamente in 

grotte oscure, oppure nelle fessure del substrato, o su detrito 

organogeno (quindi in presenza di sedimento). I nostri campioni 

provengono da fondi detritici, a profondità fino a 90m.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale. Segnalata da 

Reverter e Fernandez (1996) in Galizia. Mediterraneo: ampia- 

mente diffusa, incluso l’Egeo.
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116 Puellina (Glabrilaria) pedunculata (Gautier, 1956) 116

Puellina pedunculata Gautier, 1956, p. 203, fig. 6 
Colletosia pedunculata: Prénant e Bobin, 1966, p. 596, fig. 207 III 
Cribrilaria pedunculata: Harmelin 1970, p. 93, fig. Ig-h; tav. 2, 
fig-6

Puellina (Glabrilaria) pedunculata: Bishop e Househam, 1987, p. 
55, figg. 95-97; tav. 13; Zabala e Maluquer, 1988, p. 107, fig. 209; 

tav. 7 E; Rosso et al., 2010, p. 599

Descrizione. Colonia incrostante, trasparente, unilaminare. Auto- 

zoidi distinti, di forma rotonda o sub-ovale. Gimnocisti stretta o di 

estensione moderata, di solito con estensioni prossimali e pros- 

simo-laterali tra gli zoidi confinanti. Scudo frontale privo di umbone, 

con 10-15 coste (fig. 116a). Ciascuna costa ha una breve pofzione 

più o m e n o  ripida seguita da una parte quasi orizzontale, per cui 

Io scudo centrale è poco convesso; coste prive di pelmatidi o altra 

ornamentazione. Pori intercostali sub-rettangolari, di dimensioni 

piuttosto uniformi, in numéro di 3-7. La papilla m e m b r a n o s a  tra le 

basi delle coste successive è più grande dei pori intercostali. Ori- 

ficio degli autozoidi a forma di D, nettamente più largo ehe lungo, 

con margine prossimale diritto; negli zoidi ovicellati è ampio circa 

1,1 volte quello degli autozoidi. Sei spine negli autozoidi, 4 negli 

zoidi ovicellati, articolate ad una certa distanza dalla base (figg. 

116a, b). Barra aperturale senza pelmatidi né tubercoli, m a  a volte 

con una sutura mediana; di solito 2 lacune sub-orali mediane, circa 

della stessa grandezza dei pori intercostali, talvolta con denticola- 

zione indistinta. Avicularia piccola, frequente, con mandibola a 

triangolo allungato, fortemente inclinato rispetto al substrato, leg- 

germente più coda del palato; cistide eretto con base molto stretta 

a forma di cono rovesciato (fig. 116c). Died dietelle, visibili ai mar- 

gini della colonia, con finestre esterne di grandezza moderata, m a  

superiore a quella dei pori intercostali. Cenozoidi frequenti, di forma 

e dimensioni varie, m a  sempre più piccoli di un autozoide, con 

scudo frontale cribrimorfo (fig. 116c). Ovicella del tipo B (v. Bishop 

e Househam, 1987, p. 4) con una piccola area di scudo frontale 

cenozoidale; imperforata, con una bassa costolatura mediana lon

gitudinale e talvolta un u m b o n e  centrale (fig. 116a).

Osservazioni. Si differenzia da R corbula per il diverso numéro di 
spine (6 anziché 7), per il peduncolo dell'avicularia, che in corbula 
è più corto e a base allargata, e per Tovicella, che in corbula è di 
tipo C  e présenta delle costolature convergenti.

Ecologia. In concrezionamenti coralligeni profondi e in una gratta 
oscura (Harmelin, 1988). D a  noi rinvenuta in cavità di bioconcre- 

zioni a 4 2 m  di profondità, e su fondi detritici, da circa 200 a 350m.

Distribuzione. Mediterraneo: ampiamente diffusa, incluso l'Egeo.

Ritrovamenti. Isole Pontine.
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117 Puellina (Cribrilaria) picardi Harmelin, 1988 117

Puellina (Cribrilaria) picardi Harmelin, 1988, p. 27, figg. 6-8, 9; 
Zabala e Maluquer, 1988, p. 108, fig. 219; R o s s o  et ai, 2010, 
p.599

Cribrilaria innominata: Aristegui, 1984, p. 222 (parte), tav. 10, 

fig. 4

Descrizione. Colonia di taglia moderata, incrostante unilami- 
nare, di colore rosa (fig. 117a). Autozoidi con gimnocisti in gé

néré poco sviluppata lateralmente, più o m e n o  sviluppata 

prossimalmente. Scudo frontale piatto o poco bombato, con 11- 

17 costole, base delle costole munita di un rigonfiamento più o 

m e n o  prominente, ehe a volte a s s u m e  la forma di un’aletta e 

porta un piccolo pelmatidio (fig. 117b). Tre o quattro lacune in- 

tercostali per ogni fila, quadrangolari, a volte con un dente in- 

terno smussato, di solito piccole. Barra sub-orale con una 

grande lacuna mediana, fiancheggiata da ciascun lato da un 

ispessimento triangolare sub-eretto (figg. 117c, d). Orificio a 

forma di D, nettamente più largo ehe alto, con margine prossi- 

male diritto e cinque spine orali lunghe e sottili, con base spessa 

e prive di apofisi. Sugli zoidi ovicellati sono presenti 4 spine orali 

delle quali il paio distale è munito di una corta apofisi diretta 

verso Tasse longitudinale. Papille setoidi distali di lunghezza 

moderata. Avicularie interzoidali abbastanza grandi, con rostro 

appuntito orientato distalmente tra due zoidi e leggermente rial- 

zato rispetto al solco interzoidale e con bordi un po' incurvati 

verso Testemo; gimnocisti mediamente sviluppata. D a  7 a 12 

dietelle (di solito 10). Ovicella del tipo A s e c o n d o  Bishop e Hou- 

s e h a m  (1987), cioè dipendente da uno zoide distale, con fron

tale poco ornamentata (a volte con un basso rigonfiamento 

mediano e due laterali); orificio ovicelliano più grande di quello 

degli autozoidi. Ancestrula tatiforme con 11 spine, la prossimale 

impari più o m e n o  allargata, bi- o tri-forcata airestremità; le altre 

spine con un'apofisi diretta verso il centro (fig. 117e).

Osservazioni. Harmelin (1988, p. 27, tav. I) osserva alcune dif- 
ferenze tra le colonie che vivono in acque profonde rispetto a 

quelle più superficiali. Le differenze rispetto alia specie affine R 
innominata sono discusse a proposito di quest'ultima.

Ecologia. S econdo  Harmelin (1988) preferisce la faccia infe

riore di piccoli substrati e le fessure, in ambiente sia roccioso 

che sedimentario, sia nel piano infralitorale (da 6 a 35m) ehe 

nel circalitorale e oltre (da 65 a 250m). I nostri campioni sono 

stati rinvenuti su fondi duri con alghe, a profondità da 6 a 30m.

Distribuzione. Generale: Canarie, forse Inghilterra (v. Hayward 
e Ryland, 1979, fig. 17c). Mediterraneo: area intorno a Marsiglia; 

Lazio, Puglia, Ustica, Lampedusa, Turchia sud-occidentale e 

méridionale.

Ritrovamenti. Lazio (Ponza), Puglia, Ustica, Lampedusa, Tur
chia sud-occidentale (Datça) e méridionale (Yenikas).
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118 Puellina (Cribrilaria) radiata (Moll, 1803) n s

Eschara radiata Moll, 1803, p. 63, tav. 4, fig. 17 
Cribrilina radiata: Hincks, 1880a, p. 185 (parte), tav. 25, fig. 3 
Colletosia radiata: Prénant e Bobin,1966, p. 589, fig. 204 
Cribrilaria radiata: Gautier, 1962, p. 109 (parte); Harmelin, 1970, 
p. 80, fig. la, b, c; fig. 3a; tav. I, fig. 1-3 

Cribrilaria venusta: Gautier, 1962, p. 113 
Puellina (Cribrilaria) radiata: Zabala e Maluquer, 1988, p. 107, 
fig. 214; tav. 7A, B; Rosso etal., 2010, p. 599

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare, color giallo- 

bruno, piuttosto estesa (fig. 118a). Autozoidi grandi, più lunghi 

che larghi (lunghi 0,37-0,63mm，larghi 0,25-0,50mm). La pericisti 

occupa tutta la superficie frontale, che è poco bombata. D a  8 a 

10 dietelle. Coste numerose, lacune intercostali relativamente 

piccole, quadrangolari (6-8 per solco); barra aperturale, formata 

dal primo paio di coste, con lacuna centrale a volte fusa con una 

o due lacune sottostanti (figg. 118b, c); distalmente alla lacune 

vi sono due piccoli mucroni conici (figg. 118b, c). Le lacune del 

solco ehe sépara il primo dal secondo paio di coste sono più 

grandi di quelle dei solchi successivi, ed irregolari. Apertura a 

forma di D, con margine prossimale diritto e 4 spine orali (fig. 

118d), raramente 5 (fig. 118b). Ai lati esterni dei solchi interco

stali vi sono delle piccole papille; il paio distale è setoide. Avi- 

cularie interzoidali grandi, triangolari, situate nei solchi 

interzoidali, in genere a livello della metà distale dello zoide, con 

gimnocisti poco sviluppata (fig. 118b). Ovicella di tipo A(sec. Bi

shop e H o useham,  1987, p. 4), imperforata, liscia, più larga ehe 

lunga, con una sutura mediana che, col progredire della calcifi- 

cazione, diventa una caréna (fig. 118e), e con 4 spine. Orificio 

degli zoidi ovicellati più largo rispetto a quello degli autozoidi. 

Apice della spina mediana prossimale dell'ancestrula bifido.

Osservazioni. Si puô confondere con R innominata, dalla quale 
si distingue essenzialmente per la posizione distale dei piccoli 

mucroni sub-orali, per le coste più numerose, con un maggior 

n u m é r o  di pori intercostali, per Tovicella liscia priva di tubercoli 

e per il n u m é r o  di spine orali (4, raramente 5).

Ecologia. S u  fondi rocciosi con luce attenuata, da 10 a 400m. 

Particolarmente diffusa nelle grotte semi-oscure. Il nostro m a 

teriale proviene da fondi duri precoralligeni e da una grotta semi- 

oscura, a profondità da 10 a 35m.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale, a Gibilterra e C a p o  

Verde (sec. Reverter e Fernandez, 1996). Altre segnalazioni al 

di fuori del Mediterraneo richiedono un riesame del relativo m a 

teriale. Mediterraneo: diffusa ampiamente, anche nel settore 

orientale (Adriatico, Egeo, Egitto).

Ritrovamenti. Sardegna (Is. Spargiotto), Lazio (Civitavecchia, 

C a p o  Linaro, Gaeta, Torre Flavia), Ustica, Puglia (Brindisi, S. 

Caterina di Nardô).
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119 Puellina (Puellina) setosa (Waters, 1899) 119

Cribrilina setosa Waters, 1899, p. 8 
Puellina (Puellina) setosa: Bishop e H o u s e h a m ,  1987, p. 11, 
figg. 11-19; Zabala e Maluquer, 1988, p. 106, fig. 205; R osso  et 
al., 2010, p. 599
Puellina setosa: Harmelin, 1968, p. 1196, fig. 3 (3,4); Harmelin, 
1984, p. 81, figg. 1, 5,6,14; Hayward e Ryland, 1998, p. 334, 

fig. 1 1 8 A . B

Descrizione. Colonie incrostanti unilaminari (fig. 119a). Zoidi 

(sec. Harmelin, 1984, lunghi mediamente 0,281mm,  dei quali 

0 , 1 7 4 m m  occupati dallo scudo frontale) con gimnocisti abba- 

stanza sviluppata prossimalmente, m e n o  estesa lateralmente 

(fig. 119b). Orificio semicircolare, più grande negli zoidi ovicel- 

lati. S c u d o  frontale poco convesso, di solito con 9-10 coste 

basse, delle quali il paio distale è più rilevato, a forma di V  aperta 

(fig. 119b). Spazi intercostali con 3-4 lacune quadrangolari con 

tre denticoli (fig. 119c) e papille m e m b r a n o s e  delle quali il paio 

distale è setiforme. La barra aperturale sub-orale, costituita dal 

paio più distale di coste, è triangolare, con lacuna mediana qua- 

drangolare denticolata. Cinque spine orali con articolazione ba

sale scura (due negli zoidi ovicellati). N o n  vi sono avicularie. 

Ovicella di tipo C  (v. Bishop e Househam,  1987, p. 4) più lunga 

che larga, liscia, con caréna mediana e rari pori sparsi (fig. 

119b). Ancestrula tatiforme a 11 spine, delle quali la prossimale 

è scutiforme (cioè incurvata verso l'opesia), le altre erette.

Osservazioni. Condivide con R gattyae Tassenza di avicularie. 
Le due specie sono simili: R setosa si distingue da gattyae per 
le dimensioni maggiori degli autozoidi, il n u m é r o  maggiore di 

coste (da 7 a 12, di solito 9-10, delle quali il paio distale è più 

sporgente degli altri), il numéro maggiore di pori intercostali (3- 

4) e la loro diversa forma (sub-quadrangolare con tre denticoli), 

l'assenza di umbone, la gimnocisti prossimale m e n o  sviluppata 

(v. Bishop e Hous e h a m ,  1987, p. 16, Tab. 14).

Ecologia. S u  substrati duri (prevalentemente su fondi detritici) 

in ambiente a luce e idrodinamismo attenuati; su rizomi di Po- 
sidonia oceanica. Il nostro materiale proviene soprattutto da 
substrati detritici, fino a 8 8 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Madeira, Canarie, Galizia, Golfo di Bi- 

scaglia. Mediterraneo: coste francesi, Lazio, Golfo di Napoli, 

Ustica, Canale di Sicilia, E g e o  (Chios), Turchia sud-occidentale.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica, Turchia sud-occi

dentale (Datça).
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120 Puellina (Cribrilaria) venusta (Canu e Bassler, 1925) 120

Puellina venusta C a n u  e Bassler, 1925, p. 22, tav. 2, fig. 5; H a y 
ward e Ryland, 1998, p. 336, fig. 119 

Cribrilaria crenulata Harmelin, 1970, p. 91, fig. 1i, k; tav. 2, figg. 1-3 
Cribrilaria venusta: Harmelin, 1978a, pp. 180,182,184, tav. 2, figg. 
3-5

Puellina (Cribrilaria) venusta: Bishop e Househam, 1987, p. 28, 
figg. 43-49, 99, tav. 7; Zabala e Maluquer, 1988, p. 107, fig. 215; 

tav. 7C, D; Rosso etal., 2010, p. 599

Descrizione. Colonie incrostanti unilaminari, multiseriali (fig. 120a). 

Zoidi distinti, di forma variabile m a  in genere sub-ovale e spesso 

bifida prossimalmente; gimnocisti ridotta o assente; scudo frontale 

da poco a molto calcificato, con 12-23 coste (più comun e m e n t e  

15-18) (fig. 120b). Ciascuna costa ha una porzione basale ripida 

seguita da una parte orizzontale (ne risulta una regione centrale 

poco convessa); fino a 3 minuti pelmatidi lungo le coste. Pori in- 

tercostali (3-4) sub-ovali, privi di denticoli; papille m e m b r a n o s e  tra 

le basi delle coste successive di dimensioni simili a quelle dei pori 

intercostali. Orificio degli autozoidi a forma di D, nettamente più 

largo ehe lungo, con bordo prossimale diritto o indistintamente cre- 

nulato (fig. 120c). Orificio degli zoidi ovicellati appena più ampio di 

quello degli autozoidi. Cinque spine orali negli autozoidi, 4 negli 

zoidi ovicellati (figg. 120b, d); articolate alla base, prive di apofisi. 

Barra aperturale a forma di corta area triangolare, ehe si rialza bru- 

scamente a partire dal margine prossimale deH'orificio fino al mu- 

crone mediano sub-orale (ehe puô anche essere spiniforme o 

bifido) (fig. 120e), senza pelmatidi né sutura mediana. N o n  c'è la

cuna sub-orale mediana. Avicularie interzoidali frequenti, più pic- 

cole degli autozoidi; palato a triangolo allungato, inclinato rispetto 

al substrato; rostro situato tra gli autozoidi; mandibola con lun- 

ghezza e forma uguale al palato; gimnocisti prossimale corta (fig. 

120b). Circa 9 dietelle disto-laterali, con finestre esterne molto più 

grandi di un poro intercostale (fig. 120a), zoide all’estrema destra. 

Cenozoidi non frequenti, che possono raggiungere le dimensioni 

di un autozoide, con scudo frontale cribrimorfo con coste radiali. 

Ovicella di tipo A  (v. Bishop e Househam, 1987, p. 4), lunga circa 

la metà dello scudo frontale, imperforata, con un rilievo mediano 

o diagonale (fig. 120d). Ancestrula tatiforme, con una spina pros

simale mediana e 5 paia di spine con apofisi basale (fig. 120b).

Ecologia. S u  fondi detritici a 80 e 100m.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale, dalle Shetland al Sud 

Africa. Mediterraneo: diffusa soprattutto nel bacino occidentale.

Ritrovamenti. Tunisia, Isole Pontine.
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121 Reptadeonella violacea (Johnston, 1847) 121

Lepralia violacea Johnston, 1847, p. 325, tav. 57, fig. 9 
Reptadeonella violacea: Gautier, 1962, p. 218; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 113, fig. 230; Hayward e Ryland, 1999, p. 186, figg. 70A, 

B ； 71; Hayward e McKinney, 2002, p. 44, fig. 19D-G; Rosso etal., 
2010, P- 600

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare, spesso di grande 

estensione, color porpora scuro o violacea, quasi nera, (Tav. 7, fig. 

7.5) con gli autozoidi del bordo di accrescimento più chiari. Auto- 

zoidi (lunghi 0,50-0)6 2 m m J larghi 0,3-0,5mm) da piriformi a esa- 

gonali, con confini distinti, piatti o con una leggera concavité 

mediana (fig. 121a). Orificio semicircolare, con bordo prossimale 

diritto o leggermente convesso; peristoma più o m e n o  rilevato; 

spine orali assenti. Scudo frontale finemente granuläre, con una 

serie di pori marginali (a volte alcuni frontali); un piccolo spiramen 
frontale mediano rotondo, e distalmente a questo un'avicularia av- 

ventizia singola, con rostro triangolare più o m e n o  inclinato rispetto 

al piano frontale, diretto distalmente ed esteso fino al margine pros

simale del peristoma (fig. 121b); nel materiale non trattato, si os- 

serva che Testremità della mandibola si incurva sul margine del 

peristoma (fig. 121c). Le avicularie possono presentare dimensioni 

diverse, anche nelFambito di una medesima  colonia. Ovicelle as

senti: Tembrione viene incubato intemamente, in una stmttura detta 

"internal brooding sac" (IBS) da Ostrovsky et al. (2009), in gono- 
zoidi dimorfici, di maggiori dimensioni e con apertura più grande e 

più larga (fig. 121 d). La larva con la metamorfosi produce sei zoidi 

ancestrulari disposti a raggiera (v. fig. 1 9 G  di Hayward e McKin- 

ney).

Ecologia. Secondo Gautier (1962) si trova a profondità da 5 a 

100m, su svariati substrati viventi ed inerti, presenti in fondi detritici 

ed organogeni. I nostri campioni sono stati raccolti a profondità da 

5 a 88m, m a  prevalentemente in acque basse e illuminate; anche 

in zone portuali e su barrière artificiali in acque aperte.

Distribuzione. Generate: in acque calde e temperate, su a m b e d u e  

le coste dell’Atlantico e su quelle pacifiche del nord America. Me- 

diterraneo: ampiamente diffuso in tutto il bacino.

Ritrovamenti. Sardegna (Caprera), Lazio (Capo Linaro, Anzio, 

Isole Pontine), Ustica, Vulcano, Lampedusa, Brindisi, Turchia sud- 

occidentale (Datça) e méridionale (Yenikas).
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122 Reteporella aporosa (Waters, 1894) 122

Retepora a x / c M  var. apo厂osa Waters, 1894, p. 262, tav. 6, fig. 22; 

Calvet, 1927, p. 36 ; C a n u  e Bassler, 1928, p. 49; O'Donoghue e 

de Watteville, 1939, p. 26 

Sertella aporosa: Gautier, 1962, p. 225 
Reteporella aporosa: Rosso et a/., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia reteporiforme, bianca o aranciata. Zoidi sub- 

cilindrici, ben distinti; frontale liscia, con rari pori marginali (fig. 

122a); orificio semiellittico, piuttosto lungo, con margine prossimale 

diritto, e munito di due condili ottusi situati verso il terzo inferiore 

(fig. 122b); pseudospiramen assente (fig. 122c); 1-2 spine orali, 
rare (fig. 122c); peristoma eretto a forma di lamina sul margine 

prossimale, con un rostro mediano ottuso; a volte il rostra è più 

grande e porta al suo apice una piccola avicularia con mandibola 

ovale (fig. 122d). Avicularie frontali piccole, a mandibola ellittica, 

molto costanti (fig. 122d). Ovicella allungata, con fessura frontale 

stretta, priva di labello (figg. 122d, e). Faccia basale (abfrontale) 

con vibici longitudinali e piccole avicularie con mandibola ovale 

(fig. 122f). Non  vi sono avicularie alia base delle fenestrulae.

Osservazioni. Differisce da Reteporella couchiiper Tassenza dello 
pseudospiramen labiale (ha solo un piccolo poro alia base del ro
stro peristomiale); per il rostro, ehe non è asimmetrico m a  mediano; 

per il fatto ehe il rostro a volte è corto e privo di avicularia; per la 

presenza di condili; per le avicularie frontali, ehe sono esclusiva- 

mente ovali; per l’ovicella priva di labello. È considerata specie "mi- 

nacciata,> (v. Rosso et al., 2010, p. 590).

Ecologia. Secondo Gautier è stata segnalata su fondi detritici con 

alghe calcaree, tra 10 e 135m. II nostro materiale è stato raccolto 

su fondi duri precoralligeni, da 20 a 3 5 m  di profondità, e su fondi 

detritici con alghe calcaree e molli, a 53m.

Distribuzione. Generate: coste atlantiche del Marocco. Mediter

rane。: Marsiglia， Monaco, Rapallo, Corsica, Isole Pontine, Sicilia, 

Alessandria.

Ritrovamenti. Sicilia (Ustica, Palermo), Isole Pontine.
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123 Reteporella complanata (Waters, 1894)

Retepora complanata Waters, 1894, p. 263, tav. 6, fig. 21; tav. 
7, figg. 14, 18; Retepora complanata, var., C a n u  e Bassler, 
1930, p. 58, tav. 7, figg. 9-12

Sertella complanata: Gautier, 1962, p. 225; Geraci, 1975, p. 242, 
fig. 2a-d; Zabala e Maluquer, 1988, p. 151, figg. 4 04,405  

Reteporella complanata: Rosso et al., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia reteporiforme, di colore bianco o rosa pal- 
lido, robusta, ehe raggiunge un diametro di 8-10cm. Zoidi dispo- 

sti su 3-5 file; parete frontale liscia, molto calcificata, con alcuni 

pori marginali (figg. 123a, b). Apertura nascosta dal peristoma; 

anter denticolato; peristoma munito di due robuste spine cilin- 
driche situate aile estremità laterali dell'apertura (visibili negli 

zoidi giovani); lo pseudospiramen è ben visibile e sviluppato (fig. 
123a). Le avicularie, di media taglia, hanno mandibola triango- 

lare o ellittica e barra articolare compléta (figg. 123c, d) e sono 

sparse senza apparente ordine sulla frontale dello zoide. S o n o  

presenti inoltre sporadiche avicularie triangolari grandi, an- 

ch'esse con barra articolare compléta, dirette verso Fapertura o 

prossimalmente (fig. 123e). Ovicelle piuttosto grandi di forma 

ellittico-ovoidale con ampia fessura mediana lungo Tasse m ag-  

giore (fig. 123a). La faccia abfrontale della colonia, ehe è piana 

(da questo dériva il nome) e con vibici longitudinali, présenta 

grandi avicularie a becco ricurvo alla base delle fenestrulae e 
altre piccole avicularie ovali-ellittiche, sparse sulla superficie.

Osservazioni. È  considerata specie “minacciata” (v. Rosso ef 
al., 2010, p. 590.

Ecologia. Molto frequente su concrezioni organogene e su vari 
substrati presenti in fondi detritici; segnalata da Geraci (1975) 

anche su pannelli di fibrocemento immersi in acque aperte.

Distribuzione. Endemica mediterranea, segnalata nei dintorni 
di Marsiglia, aile Baleari, in Liguria, Lazio, Napoli, Capri, Ischia, 

Tunisia, Sicilia orientale, Egitto (Alessandria).

Ritrovamenti. Lazio (Terracina), Cam p a n i a  (Ischia).
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124 Reteporella couchii (Hincks, 1878)

Retepora couchii Hincks, 1878, p. 355, tav. 18, figg. 1-6; 1880, p. 
395, tav. 53, figg. 6-11; C a n u  e Basster, 1930, p. 57, tav. 7, figg. 

13-15

Sertella couchii: Gautier, 1962, p. 227; Geraci, 1975, p. 246, fig. 
4a-d; Zabala e Maluquer, 1988, p. 154, figg. 414,415 bis; tav. 23B, 

E,F

Reteporella couchii: Hayward e Ryland, 1999, p. 370, figg. 173, 
174; Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonia alta 2-3 c m  e larga altrettanto, con margine 

di accrescimento lobato e convoluto, cosi da formare una struttura 

tridimensionale. Fenestrulae ovali allungate, lunghe 0,5-1 m m ,  lar- 
ghe quanto le trabecole (fig. 124a). Autozoidi (0,5mm di lunghezza 

e 0 , 2 m m  di larghezza) in file longitudinali da 2 a 4, ehe raddoppiano 

in corrispondenza della fusione delle trabecole; allungati, convessi, 

separati da suture rilevate. Orificio primario più largo ehe lungo, 

con margine prossimale diritto o leggermente convesso; condili in- 

distinti, denticolazione distale minuta. D a  due a 4 spine orali disto- 

laterali, delicate, presenti negli zoidi giovani, poi obliterate dallo 

sviluppo del peristoma. Peristoma profondo, ehe nasconde I'orifi- 

cio, costituito da due lembi prossimo-laterali, fusi longitudinalmente, 

ad esclusione della parte basale dove si aprono formando uno 

pseudospiramen rotondo (fig. 124b); su un lato il peristoma incor
pora un cistide aviculariano eretto, incurvato, lungo fino a 0,3mm, 

ehe si proietta visibilmente dalla superficie della colonia (fig. 124c); 

rostro deiravicularia apicale lungo circa 0,05mm, ovale, dentellato, 

con una barra articolare sottile e compléta e columella appena ac- 

cennata; il lembo opposto al cistide aviculariano è spesso molto 

sviluppato (fig. 124b). Scudo frontale liscio, con rari pori marginali 

grandi. Avicularia frontale sporadica, normale rispetto al piano fron

tale, diretta prossimalmente, lunga 0,2mm, a lati sub-paralleli o a 

triangolo allungato, arrotondata distalmente, con rostro ricurvo 

verso l'alto; barra articolare compléta, sottile, con columella appena 

accennata; palato esteso con un piccolo foramen trilobato o trian- 
golare distale alla barra (fig. 124b). Numerose  avicularie simili si 

trovano sulla superficie abfrontale (fig. 124d); è presente inoltre 

un'avicularia più piccola, ovale, lunga 0,05mm. Ovicella cospicua, 

allungata (circa due volte più della larghezza), con una fessura 

lungo tutta la superficie (fig. 124e).

Osservazioni. È  riconoscibile per il lungo cistide aviculariano, ehe 

conferisce alla colonia un aspetto irsuto. È considerata specie "mi- 

nacciata" (v. Rosso étal., 2010, p. 590).

Ecologia. In fondi precoralligeni, coralligeni, detritici, su conchiglie 

o rocce, a profondità da 30 a 1 3 0 m  (Gautier, 1962).

Distribuzione. Atlantico orientale settentrionale, dalla Norvegia e 

dalle Isole Faroe fino al Golfo di Guinea. Mediterraneo: Nizza, M o 

naco, Liguria, Corsica, Alboran, Napoli, Capri, Brindisi, Adriatico 

Nord Orientale, Egeo, Israele, Egitto.

Ritrovamenti. Brindisi.
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125 Reteporella feuerbornii (Hass, 1948) 125

Sertella Fei/eriborn//forma typica Hass, 1948, p. 133, tav. I, figg. 
2 2,2 3,27, 28, 30,31

Sertella mediterranea: Gautier, 1962, p. 232; Geraci, 1975, p. 
244, fig. 5a-c; ? Zabala, 1986, p. 543, fig. 193 

Sertella feuerbornii: Zabala e Maluquer, 1988, p. 154, fig. 415; 
tav. 23C, D

Reteporella feuerbornii: Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonia reteporiforme, spesso a forma di coppa, 

di colore aranciato (Tav. 7, fig. 7.6; fig. 125a). Zoidi piuttosto 

corti, a frontale liscia, con grandi pori sparsi e confini indistinti. 

Orificio infossato; anfer denticolato, posfer festonato, intagliato 

da una fessura labiale corta e coi margini laterali saldati in parte 

in m o d o  da definire uno pseudospiramen (fig. 125b); spine non 
visibili. Avicularie di tre tipi: 1 ) labiale, piccola, ovale, trasversale, 

situata proprio a lato dello pseudospiramen, molto costante (fig. 
125b); 2) ovale, piccola, sia frontale che dorsale, più o m e n o  

comune; 3) triangolare, mai sporgente né gigante, m a  di dimen- 

sioni medie, in posizione sia frontale ehe dorsale, più o m e n o  

comune; di forma triangolare appuntita, con caratteristico palato 

trifoliato e barra articolare compléta (fig. 125c). Ovicella poco 

sporgente, globulosa, con fessura mediana longitudinale e la- 

bello corto (fig. 125d).

Osservazioni. Zabala (1986) segnala sotto il n o m e  Sertella me- 
diterranea sensu Hass (1948) una specie con apertura a poster 
festonato e con avicularie prive di palato trifoliato; successiva- 

mente Zabala e Maluquer (1988) illustrano 2 specie, che nomi- 

nano rispettivamente feuerbornii H a s s  e mediterranea Hass, 
che differiscono tra loro: 1) per l’avicularia labiale, nella prima 

situata su una piastra a bordo denticolato, nella seconda diret- 

tamente sul labbro peristomiale privo di denticolazione; 2) per 

le grandi avicularie triangolari frontali e dorsali, ehe hanno palato 

trifoliato in feuerbornii, non trifoliato in mediterranea. Gautier 
(1962) cita solo Sertella mediterranea Hass 1948, ad apertura 
con anfer denticolato e posfer festonato; Geraci (1975) illustra 

sotto questo stesso n o m e  una specie con apertura simile a 

quella da noi trovata; a m b e d u e  gli autori non d anno  una descri

zione dettagliata della forma del palato delle grandi avicularie. 

La specie nuova descritta da Hass présenta due seni aperturali 

di diverse dimensioni, dei quali uno si puô saldare lasciando un 

solo seno, corne è visibile nel nostro materiale; purtroppo le due 

specie descritte da H ass  non sono illustrate adeguatamente e 

non è stato possibile reperire i campioni di Hass: la questione 

perciô deve essere definita.

È  considerata specie "minacciata” （v. R o s s o  ef a/., 2010, p 

590).

Ecologia. D a  qualche metro, in grotte o strapiombi, fino a un

centinaio di metri in fondi coralligeni o ghiaie organogene. Par-

ticolarmente abbondante tra 30 e 50m, nel coralligeno di piatta- 

forma. I nostri campioni sono stati rinvenuti in ambiente 

pre-coralligeno e su fondi detritici (rispettivamente a 20 e 50- 

6 0 m  di profondità).

Distribuzione. Generale: difficile da definire, data la confusione 

esistente in letteratura con altre specie simili. Mediterraneo: le 

segnalazioni per Alboràn, Marsiglia，Liguria, Baleari，Ma r  Tirreno 

vanno verificate in base all'esame del relativo materiale.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica.
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126 Reteporella grimaldii (Jullien, 1903J 126

Retepora gr/maW/7 Jullien, in Jullien e Calvet, 1903, p. 62, tav. 
8, fig.1

Sertella septentrionalis: Gautier, 1962, p. 233; Geraci, 1975, p. 
244, fig. 3a-d; Zabala e Maluquer, 1988, p. 154, figg. 402,403; 

tav. 23G, H

Reteporella septentrionalis: Hayward  e Ryland, 1996, p. 109, 
figg.2D-F.3A

Reteporella grimaldii: Reverter Gil e Fernàndez Pulpeiro, 1999a, 
p. 1416, fig. 5D, E; Hayward e McKinney, 2002, p. 92, fig. 42A- 

F; R o s s o  ef a/., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia color arancio, eretta, fragile, bilaminata, 
fenestrata, convoluta e fusa in una struttura rigida tridimensio- 

nale (Tav. 8, fig. 8.1); le superfici esterne sono formate da una 

lamina di cenozoidi, mentre le interne portano gli autozoidi. Le 

fenestrulae sono ad ovale allungato, di circa 1,5 per 0,5mm; le 
trabecole sono formate da serie longitudinali di 3-5 autozoidi 

alternati (fig. 126a). Gli autozoidi del margine di accrescimento 

sono allungati, rettangolari, convessi; lo scudo frontale è liscio, 

con rari grandi pori distribuiti lungo i margini; Torificio primario è 

sub-semicircolare，più largo che lungo, con bordo distale fine- 

mente denticolato (fig. 126b) e quello prossimale appena con- 

cavo, delimitate da condili poco evidenti; è presente un paio di 

spine orali, una a ciascun lato deH'orificio, ehe persistono anche 

negli zoidi adulti. II peristoma si sviluppa precocemente, ma- 

scherando Torificio primario; è profondo, un po' svasato frontal

mente, con un vistoso pseudospiramen medio-prossimale, 
collegato al bordo del peristoma da un solco evidente. Avicularie 

avventizie; quelle frontali sono dimorfiche: 1) corte, ellittiche (ra- 

ramente triangolari), normali al piano frontale, con orientamento 

vario, con barra articolare sottile e compléta (fig. 126c); 2) 

grandi, molto evidenti, con rostro triangolare stretto e uncinato 

distalmente (nel nostro materiale la punta è rotta), perpendico- 

lare al piano frontale, con barra articolare compléta (fig. 126d). 

Sulla superficie abfrontale sono frequenti le avicularie piccole 

ellittiche normali alla superficie (fig. 126e), mentre all'ascella ab- 

frontale delle fenestrule, in posizione prossimale, sono presenti 

grandi avicularie orientate trasversalmente (fig. 126f). Ovicella 

leggermente più lunga che larga, appiattita frontalmente, con 

una Stretta fessura ehe si estende per circa metà della sua lun- 

ghezza; apertura con corto labello a margine diritto (fig. 126c). 

Ûembrione è color arancio brillante o rossastro.

Osservazioni. È caratterizzata dalla grande avicularia labiale 
situata su un processo perpendicolare al piano frontale. Le di- 

mensioni e la forma della colonia sono variabili, probabilmente 

in relazione al microhabitat: in ambiente calmo le colonie sono 

piccole e delicate, mentre in zone esposte sono grandi e robu

ste; alcuni esemplari possono raggiungere dimensioni di decine 

di centimetri, forse dovute alla fusione di più colonie. È  consi- 

derata specie "minacciata" (v. Rosso et ai, 2010, p. 590).

Ecologia. S u  fondi duri, in grotte superficiali, in ambiente coral- 
ligeno; su fondi detritici a 5 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale settentrionale. Me- 
diterraneo: ampiamente diffusa (anche nell'Egeo e in Israele).

Ritrovamenti. Argentario, Ponza, Ischia, Ustica, S. Caterina di 
Nardo, Skandsoura (Egeo), Turchia méridionale.
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127 Rhynchozoon neapolitanum Gautier, 1962

Cellepora \/errt/ay/afa: Waters, 1879, p. 193, tav. 14, figg. 1-7; Cal- 
vet, 1902a, p. 66, tav. 2, figg. 6-9 

Osthimosia verruculata: C a n u  e Bassler, 1930, p. 79 
Rhynchozoon neapolitanum Gautier, 1962, p. 243; Zabala e M a 

nquer, 1988, p. 149, figg. 367-370; tav. 21 B, 22A; Hayward e 

McKinney, 2002, p. 94, fig. 43A-E; Rosso etal., 2010, p. 604

Descrizione. Colonie color crema, incrostanti, multilaminari, 

spesso estese (nel nostro materiale la colonia più grande ha 

un’area di circa 36 c m  quadrati), ehe per gemmazione frontale svi- 

luppano forme nodulari mammellonate (fig. 127a). Autozoidi con 

scudo frontale nodulare bordato da una sola serie di pori marginali 

cospicui (fig. 127b). Orificio primario di lunghezza pari alia lar- 

ghezza, con bordi distale e laterali muniti di denticoli rotondi e rav- 

vicinati, bordo prossimale con seno ad U  corto e stretto, aeœntuato 

dalla presenza di condili robusti e sfaccettati (fig. 127c). N o n  vi 

sono spine orali. Peristoma spesso, ehe con Tontogenesi diviene 

più profondo, con corti noduli sui bordi laterali e distale; bordo pros

simale con un paio di forti sporgenze colonnari ehe fiancheggiano 

una insenatura mediana profonda; alla base della superficie interna 

di uno di queste sporgenze si sviluppa un processo uncinato late

rale che si proietta nella cavità del peristoma (fig. 127d). In alcuni 

autozoidi è presente un'avicularia orale mediana che ha il processo 

uncinato alla sua base prossimale; rostro ampiamente triangolare, 

con estremità uncinata, ad angolo acuto rispetto al piano dell’orificio 

e diretto lateralmente (fig. 127d). C o n  Tontogenesi si sviluppano 

avicularie frontali grandi con cistide voluminoso che occupa più 

della metà della superficie frontale dell'autozoide, con rostro allun- 

gato triangolare, acuto rispetto al piano frontale, œ n  direzione pros

simale o prossimo-laterale (fig. 127e). Ovicella corta e ampia, piatta 

frontalmente, con un'area centrale (fig. 127e) m e m b r a n o s a  di 

forma ovale trasversale; ectoecio munito di granuli; apertura con 

margine diritto e un corto incavo a ciascun angolo. Embrione di 

colore aranciato.

Osservazioni. Si distingue dalle altre specie di Rhynchozoon per 
l'apertura primaria con seno ad U  e per la grande avicularia frontale 

situata su una grossa avicellaria. Nei nostri campioni Tovicella pré

senta talvolta un piccolo mucrone apicale.

Ecologia. Secondo Gautier (1962) è particolarmente abbondante 

su fondi detritici e di sabbie organogene grossolane. I nostri c a m 

pioni provengono da profondità da qualche metro fino ad 88m, pre- 

valentemente su substrati duri precoralligeni; m a  sono stati raccolti 

anche su barrière artificiali in acque aperte, e su fondi detritici.

Distribuzione. Endemica mediterranea, diffusa in tutto il bacino.

Ritrovamenti. Lazio (Torre Flavia, Civitavecchia, Terracina, Isole 

Pontine), Sardegna (Caprera, Spargiotto), Ischia, Palermo, L a m 

pedusa, Brindisi.
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128 Rhynchozoon pseudodigitatum Zabala e Maluquer, 1988 128

Rhynchozoon pseudodigitatum Zabala e Maluquer, 1988, p. 

147, figg. 384-387; tav. 20, fig. E-F; tav. 21, fig. A; Hayward e 

McKinney, 2002, p. 96, fig. 43F-H; Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare o celleporiforme. 
Orificio primario più largo ehe lungo, con anter denticolato e p o 

ster leggermente concavo con due piccoli condili arrotondati (fig. 

128a). S cudo  frontale nodulare (liscio secondo Zabala e Malu- 

quer). Nel peristoma si sviluppa un ampio processo uncinato la 

cui estremità si puô avvicinare al lato opposto del peristoma, 

formando uno pseudospiramen rotondo (fig. 128b). Avicularie 
labiali con rostro uncinato posto ad angolo acuto rispetto al 

piano dell'orificio e diretto lateralmente (fig. 128c); con il progre- 

dire della calcificazione il peristoma nasconde Tavicularia for

m a n d o  dei processi sporgenti (fig. 128d). Q u a  e là si trovano 

avicularie avventizie a rostro sottile triangolare, di dimensioni e 

orientamento variabili, talvolta numerose (figg. 128c, d). Ovicella 

definita da Zabala e Maluquer c o m e  "immersa, inclinata verso 

rapertura". Nel nostro materiale non sono presenti ovicelle c o m 

plete: un'ovicella in formazione è visibile nella figura 128e.

Osservazioni. II nostro materiale è stato gentilmente identificato 
da Hayward. Nell'impossibilità di reperire il tipo di Zabala e M a 

luquer, secondo noi, perm a n g o n o  tuttavia alcuni problemi irri- 

solti. Le descrizioni e le illustrazioni disponibili non ci sembrano 

sufficienti per distinguere chiaramente questa specie dalla con- 

generica Rhynchozoon sp. 1 Hayward 1974, anch'essa con po
ster leggermente concavo e avicularia labiale. In attesa di una 

revisione delle specie mediterranee del genere Rhynchozoon, 
la distribuzione indicata è da considerare provvisoria.

Ecologia. I nostri campioni provengono da substrati duri, più o 
m e n o  concrezionati, e da fondi detritici, a profondità da qualche 

metro a 88m.

Distribuzione. Diffuso nel Mediterraneo, secondo Zabala, 1986; 
segnalato da Hayward  e McKinney (2002) a Rovigno (Adriatico 

nord-orientale), e da Zabala e Maluquer (1988) sulle coste ca

talane

Ritrovamenti. Toscana (Giannutri, Argentario), Lazio (Isole Pon- 
tine, Torre Flavia, Anzio), Vulcano, Ustica, Lampedusa, Brindisi, 

Turchia méridionale.
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129 Rhynchozoon revelatus Hayward e McKinney, 2002 129

Rhynchozoon revelatus Hayward e McKinney, 2002, p. 96, fig. 
44A-D; Rosso et ai, 2010, p. 604 
Rhynchozoon sp. 2 Hayward, 1974, p. 389, fig. 8c, d; Zabala e 
Maluquer, 1988, p. 149, figg. 388-391; tav. 2 1 F 

?Cellepora sardonica Waters, 1879, p. 196, tav. XIV, figg. 2,5,5a, 6 
? Celleporaria sardonica: Gautier, 1962, p. 250 
? Ventiporella" sardonica: Zabala e Maluquer, 1988, p. 157, fig. 
432, tav. 27A, B

Descrizione. Colonia color crema, incrostante, multilaminare, che 

forma noduli mamillati. Autozoidi con frontale spessa e vitrea, liscia, 

bordata da una sola serie di pori marginali (fig. 129a). Orificio pri- 

mario più largo ehe lungo, a forma di D; margine distale con den- 

ticoli sottili e distanziati, (figg. 129b, c), margine prossimale diritto, 

piccoli condili arrotondati visibili agli angoli prossimo-laterali (fig. 

129d). N o n  vi sono spine orali. Peristoma spesso e basso, ehe non 

maschera Tapertura; è presente un'avicularia sub-orale mediana, 

con rostro ad angolo acuto rispetto al piano frontale e barra artico- 

lare compléta. Avicularia sub-orale dimorfica: a volte con rostro più 

corto deirampiezza deH'orificio (fig. 129d), a volte grande, con ro

stro triangolare uncinato distalmente (fig. 129e). Vicino alia parte 

prossimale dell'avicularia, il bordo del peristoma présenta un pic

colo incavo, e un processo uncinato corto e ottuso si proietta dalla 

base del cistide dell'avicularia (fig. 129b); la parte apicale del cistide 

forma un forte u m b o n e  più o m e n o  sviluppato, a volte molto lungo 

(figg. 129a, f). Ovicella emisferica, piatta frontalmente, proiettata 

verticalmente sul bordo del peristoma, con ectoecio quasi del tutto 

m e m b r a n o s o  (fig. 129g).

Osservazioni. Abbiamo prowisoriamente m e s s o  questa specie 

in sinonimia con 'Ventiporella'' sardonica (Waters, 1879), in attesa 
di una revisione del materiale. Le illustrazioni disponibili per que- 

st'ultima specie non sono infatti sufficientemente particolareggiate; 

la principale differenza tra le due entità sembrerebbe consistere, 

secondo Zabala e Maluquer (1988), nella presenza in ilDentipo- 
rella,' di grandi avicularie vicarianti triangolari (ehe perô non sono 
illustrate).

Ecologia. Hayward e McKinney (2002) la segnalano su conchiglie 

e Microcosmus. II nostro materiale è stato raccolto a profondità da 
12 a 6 0 m  circa, prevalentemente su substrati duri precoralligeni.

Distribuzione. Endemica del Mediterraneo, descritta a Rovigno 

da Hayward e McKinney (2002), segnalata antecedentemente 

c o m e  Rhynchozoon sp. 2 Hayward 1974 in tutto il bacino. 
Ventiporella" sardonica, descritta da Waters a Madeira, è stata 

citata da Gautier in varie stazioni del bacino nord-occidentale e a 

Corfù, e da Novosel et al. (2001) nell'Adriatico orientale.

Ritrovamenti. Lazio (Torre Flavia, Terracina, Isole Pontine), Ustica, 

Turchia méridionale. II taxon 'Ventiporella'' sardonica è stato da 
noi segnalato a Loano (Savona), Civitavecchia, Ustica, Brindisi.
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130 Rhynchozoon sp. 1 sensu Hayward 1974 130

Rhynchozoon sp. 1 Hayward, 1974, p. 387, fig. 8a, b; Zabala e 
Maluquer, 1988, p. 149, fig. 383; tav. 21, fig. B, D; Rosso etal., 
2010, p.604

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare. Autozoidi da ovali 

a esagonali, convessi, con confini ben marcati. S c u d o  frontale 

vitreo, a calcificazione finemente granuläre negli zoidi giovani， 

ehe diviene grossolana e tubercolata entro poche generazioni 

astogenetiche; bordato da una sola sérié di pori areolari grandi 

e rotondi (fig. 130a). Orificio primario più largo ehe lungo, col 

margine prossimale leggermente concavo con piccoli condili 

prossimo-laterali; margine delFanferdenticolato (fig. 130b). Gli 

zoidi appena gemmati hanno un paio di spine distali sottili, ehe 

spariscono con lo sviluppo del peristoma. La maggior parte degli 

autozoidi présenta una grande avicularia orale laterale, con ci- 

stide largo alla base e ristretto distalmente; rostro perpendico- 

lare al piano dell'orificio, diretto lateralmente, triangolare, 

uncinato all'estremità; barra articolare sottile, senza columella, 

palato con un grande foramen ovale (fig. 130a). L'orificio prima
rio con lo sviluppo del peristoma diventa immerso, incorporando 

Tavicularia; in posizione medio-prossimale vi è un corto incavo 

adiaœnte alla base dell’avicularia_ Dalla base dell’avicularia， 

dentro il peristoma, si origina un processo uncinato curvo ehe 

si estende verso l’altro lato dell’incavo del peristoma, fondendosi 

a volte con la faccia interna del peristoma e delimitando cosi 

uno pseudospiramen rotondo (fig. 130a). Gli autozoidi privi di 
avicularia h anno  un forte umbone,  a volte molto pronunciato 

(come uno spuntone appuntito, alto fino a 0,3mm). Nella tarda 

ontogenesi, sia negli autozoidi con avicularia che in quelli ehe 

ne sono privi, il bordo del peristoma si ispessisce formando al- 

cuni spuntoni diretti medialmente (fig. 130c). Avicularie frontali 

presenti nel 5 0 %  degli autozoidi nella tarda ontogenesi; situate 

nella parte prossimale dello scudo frontale, con cistide piccolo, 

rostro diretto prossimalmente, ad angolo acuto rispetto al piano 

frontale, triangolare, con barra articolare sottile e palato ridotto 

ad uno stretto bordo ehe circonda un foramen esteso (fig. 130c) 
Ovicella (fig. 130d) sporgente sopra il bordo peristomiale; su

perficie frontale appiattita, ectoecio quasi completamente m e m -  

branoso, entoecio finemente granuläre; nella tarda ontogenesi 

si sviluppa una copertura oeciale nodulare.

Osservazioni. È  caratterizzato specialmente daH'orificio prima

rio, ehe è più largo che lungo e con concavité prossimale, dal 

paio di sottili spine orali distanziate presenti negli zoidi giovani, 

dalla grande avicularia orale e dal processo uncinato ehe si 

fonde formando uno pseudospiramen. La specie illustrata da

Zabala e Maluquer nelle fig. 380-382 mostra un'apertura prima- 

ria con seno abbastanza evidente, diversa da quella descritta 

da Hayward, che ha una concavité appena accennata; di con- 

seguenza la chiave dicotomica di questi autori non è corretta e 

rende problematica l'identificazione. Data la scarsità del nostro 

materiale, non ci è sembrato opportuno al m o m e n t o  descrivere 

questa specie c o m e  specie nuova.

Ecologia. I nostri campioni sono stati raccolti su substrati duri 

a poca profondità (massimo 10m).

Distribuzione. Segnalato solo nel Mediterraneo: Chios; Civita

vecchia, Brindisi.

Ritrovamenti. Civitavecchia, Brindisi.
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131 Savignyella lafontii (Audouin, 1826) 131

Eucratea /afonf//Audouin, 1826, p. 242; Savigny, 1809, tav. 13, 
figg. 21-25

Savignyella lafontii: Gautier, 1962, p. 102; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 145, fig. 361; tav. 19 fig. F; Hayward e McKinney, 2002, 

p. 40, fig. 17D, F; Rosso etal., 2010, p. 600

Descrizione. Colonie erette di colore beige rossastro, a ciuffi alti 

parecchi centimetri, costituiti da catene uniseriate di autozoidi cla- 

viformi collegati tra loro da giunti chitinosi (tipo zoariale catenicel- 

liforme, sec. Pizzaferri, 2004, p. 50, fig. 23A-G) (Tav. 8, fig. 8.2). 

Autozoidi lunghi 1-2mm, con la porzione prossimale cilindrica 

(0,08mm di diametro) ehe si allarga fino a 0 , 1 2 m m  a metà-tre quarti 

della lunghezza totale e termina nella porzione distale larga 

0,25mm. Orificio primario terminale, con bordo prossimale diritto 

e sette corte spine distribute regolarmente intorno ai margini distale 

e laterali (fig. 131a, b). È presente un'avicularia sub-orale mediana 

che nasconde in parte Torificio, con un cistide perpendicolare al 

piano frontale (fig. 131c); rostro triangolare, fortemente uncinato, 

orientato in direzione prossimo-distale e diretto frontalmente. Lo 

scudo frontale nella sua porzione distale allargata è perforato da 

numerosi piccoli pori rotondi; pochi pori più piccoli formano una 

serie lineare lungo la porzione prossimale tubuläre (fig. 131c). Ovi- 

cella situata sul bordo distale deirorificio, globulare; ectoecio m e m -  

branoso, tranne un piccolo bordo liscio disto-basale; entoecio 

calcificato con superficie grossolanamente reticolata (fig. 131d). 

Embrione color arancio (Tav. 8, fig. 8.2).

Ecologia. Secondo Gautier (1962) si trova a profondità da 0 a 

40m, in grotte e fondi coralligeni, epibionte su alghe e invertebrati. 

II nostro materiale proviene da fondi duri con alghe, da 8 a 4 5 m  di 

profondità; presente su barrière artificiali in acque aperte.

Distribuzione. Generale: in acque temperato-calde e tropicali. Me- 

diterraneo: diffuso nel bacino occidentale e in Adriatico.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Ponza), Ustica, Vulcano, C a 

nale di Sicilia.
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132 Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868) 132

Hemeschara sanguinea Norman, 1868, p. 222 
Schizobrachiella sanguinea: Gautier, 1962, p. 128; Zabala e Ma- 
luquer, 1988, p. 130, fig. 295; tav. 16 fig. E; Hayward e Ryland, 

1999, p. 222, figg. 92,94B; Hayward  e MacKinney, 2002, p. 65, 

fig. 29C-F; Rosso et al., 2010, p. 602

Descrizione. Colonie color rosso vivo, incrostanti, multi-seriali, 
uni- o multi-laminari, a volte rilevate in lamine convolute semie- 

rette (Tav. 8, fig. 8.3). Autozoidi da rettangolari a poligonali, piatti 

o poco convessi, separati da sottili suture rilevate. Orificio pri- 

mario più largo ehe lungo: margine prossimale con un corto 

seno a U  ehe occupa circa un terzo della larghezza del margine; 

condili sporgenti m a  più corti del margine, cosi ehe Forificio as

s u m e  un aspetto tridentato (fig. 132a). Spine orali e peristoma 

assenti. S cudo  frontale fittamente perforato da grandi pori ro- 

tondi, circondati da un bordo spesso e rilevato. Avicularie av- 

ventizie monomorfiche, sporadiche, sviluppate tipicamente sui 

margini degli autozoidi, adiacenti o distali all’orificio, piccole，con 

rostro acuto o arrotondato e orientamento variabile (fig. 132a). 

Ovicelle immerse nello zoide successivo, sporgenti, a cupola, 

leggermente più larghe ehe lunghe, perforate fittamente da pic- 

coli pori rotondi, con aspetto grossolanamente tubercolato; 

chiuse dairopercolo zoidale (cleitrali) (figg. 132b, c). Embrioni 

rosso scuro.

Ecologia. S u  substrati duri, specialmente su conchiglie, tubi di 
serpulidi, altri briozoi, a profondità da 10 a 50m. I nostri campioni 

sono stati raccolti in acque superficiali, a profondità da 0,3 a 

39m, su stipiti di alghe, idroidi, tubi di serpulidi; anche in acque 

portuali e su barrière artificial! in acque aperte.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale, fino al Canale della 
Manica e alla Cornovaglia sud-occidentale. Mediterraneo: am-  

piamente diffusa.

Ritrovamenti. Isole Alboran, Sardegna (Spargiotto), Lazio (Ci
vitavecchia, C a p o  Linaro, Ponza, Torre Paola, Terracina, Circeo, 

Gaeta), Ischia, Ustica, Vulcano, Lampedusa, Otranto, Brindisi, 

Turchia sud-occidentale (Datça).
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133 Schizomavella arrogata (Waters, 1879) 133

Lepralia arrogata: Waters, 1879, p. 39, tav. 8, fig. 1 
Schizomavella arrogata: Gautier, 1962, p. 131 ; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 130, fig. 297; Rosso etal., 2010, p. 601
Descrizione. Colonia incrostante, color giallo chiaro, di dimensioni 
fino a 5 c m  quadrati. Autozoidi (lunghi 0,40-0,8 0 m m ,  larghi 0,37- 

0,59mm) di forma poligonale o sub-rettangolare, piatti, a disposi- 

zione quinconciale, oppure distribuiti irregolarmente in seguito a 

gemmazione frontale nelle colonie plurilaminari; confini sottolineati 

da un filetto calcareo (fig. 133a). Frontale granulosa e finemente 

porosa. Orificio molto distale, a goccia, leggermente più ampio ehe 

lungo, con seno arrotondato largo circa la metà del bordo prossi- 

male; condili grandi, plissettati (fig. 133b). Grande avicularia av- 

ventizia frontale, mediana, con rostro triangolare ad apice 

leggermente smussato; diretta prossimalmente, più o m e n o  lungo 

Tasse longitudinale dello zoide, m a  spesso obliqua; barra articolare 

compléta e spessa, palato abbastanza sviluppato, con foramen a 
forma di T  (figg. 133a, c). Ovicella un po' infossata, immersa nello 

zoide distale, a frontale piana caratteristica: I'area mediana, per

forata da numerosi pori, è circondata da una corona di grossi tu- 

bercoli calcarei (figg. 133a, d) (come nelle ovicelle del gruppo 2 di 

Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1995, p. 262); Torifizio dell'ovi- 

cella è chiuso dall’opercolo.

Osservazioni. A d  un'osservazione superficiale si puô confondere con 
S. mamillata per la presenza delle grandi avicularie triangolari; m a  se 
ne differenzia nettamente per la strutlura delle ovicelle e  per i condili 

plissettati, ambedue caratteristiche del gruppo 2 di Reverter Gil e Fer

nandez Pulpeiro (1995) (S. mamillata appartiene al gruppo 1).
Ecologia. S u  concrezioni, frammenti di conchiglia, madreporari 
morti e separati dal substrato, in fondi coralligeni e precoralligeni, 

a profonditàda 15 a 110m.

Distribuzione. Endemica del Mediterraneo: Banyuls, Lazio (Isole 
Pontine), Napoli, Capri, Pantelleria e Banco Sentinella (soglia si- 

culo-tunisina), Sicilia orientale.

Ritrovamenti. Isole Pontine.
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134 Schizomavella cf. ochracea (Hincks, 1862) 134

Lepralia ochracea Hincks, 1862, p. 206, tav. 12, fig. 3 
Schizoporella auriculata var. a  ochracea Hincks, 1880a, p. 260, 
tav. 29, fig. 7

Schizomavella ochracea: Hayward e Thorpe, 1995, p. 674, tav. 
V, fig. a-c

Schizomavella ochracea: Hayward e Ryland, 1998, p. 288, fig. 
132A-C

Descrizione. Colonia unilaminare, di grandi dimensioni. Auto- 

zoidi piatti, esagonali o irregolarmente poligonali, separati da 

suture evidenti (fig. 134a) (sec. Hayward e Ryland, 1998, lunghi 

0,45-0,7 0 m m ,  larghi 0,30-0,45mm). Orificio primario di lun- 

ghezza e larghezza simili, seno a forma di ampia V, occupante 

gran parte del margine prossimale; condili prominenti, con mar- 

gine grossolanamente dentato (figg. 134b, c). Spine orali as- 

senti. S cudo  frontale nodulare perforate) da numerosi fitti pori. 

Avicularie avventizie suborali mediane, dimorfiche (talvolta as- 

senti): 1) piccola (lunga 0,2mm), ovale, con barra articolare c o m 

pléta e sottile e foramen palatale ovale grande, situata nel terzo 
distale deirautozoide (fig. 134a); raramente si osservano avicu

larie triangolari (fig. 134d); 2) gigante, ovale, triangolare o ret- 

tangolare, lunga 0,30-0,35mm, con barra compléta e foramen 
palatale di estensione variabile; a m b e d u e  i tipi di avicularia sono 

normali rispetto al piano frontale, diretti prossimalmente. Ovi- 

celle (assenti nel nostro materiale) del gruppo 2 di Reverter Gil 

e Fernandez Pulpeiro (1995), con area frontale circolare perfo

rata, circondata da una corona di noduli, e area periferica ri- 

stretta e granulosa.

OssGrvazioni. Présenta alcu 门 6 somiglianzG con mo/?〇6C6n- 

s/s, ehe perô ha avicularie monomorfiche, sempre ellittiche, più 

grandi e in posizione centrale.

A b b i a m o  indicato i nostri campioni c o m e  Schizomavella cf 
ochracea, in quanto privi delle caratteristiche avicularie giganti; 
m a n c a n o  inoltre le ovicelle, ehe potrebbero dare ulteriori indi- 

cazioni; gli altri caratteri sembrano coincidere con quelli descritti 

da H ayward  e Thorpe (1995) e Hayward e Ryland (1998). Nella 

tav. 5 di Hayward e Thorpe (1995), la foto c) relativa al tipo n° 

1877.7.1.2342 del N H M  mostra avicularie situate nella metà 

prossimale della frontale, mentre nella foto b) relativa airolotipo 

si osserva, oltre alle avicularie giganti, un'avicularia piccola si

tuata in posizione più distale (in basso a sinistra).

Ecologia. I nostri campioni provengono da fondi detritici, a pro- 

fondità da 42 a 60m.

Distribuzione. Generale: Cornovaglia. Mediterraneo: S p a g n a  

(senza ulteriori indicazioni), Malta, Lazio.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine).
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135 Schizomavella cornuta (Heller,1867) 135

Lepralia cornuta Heller, 1867, p. 110
Schizoporella auriculata var. cuspidata: Hincks, 1880a, p. 261,
tav. 29, fig. 8 ; Gautier, 1962, p. 135

Schizomavella cuspidata: Reverter Gil e Fernândez Pulpeiro,
1995, p. 263, fig. 2; fig. 4A-G; Hayward  e Ryland, 1999, p. 286,

fig. 1、3 1A-C

Schizomavella cornuta: Hayward e McKinney, 2002, p. 57, fig. 
26A-D; Rosso etal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia color arancio-rosso, incrostante (fig. 

135a), multiseriale, da uni- a pluri-laminare, estesa, ehe forma 

frequentemente spesse incrostazioni nodulari mammellonate 

(Tav. 8, fig. 8.4). Gli autozoidi delle colonie unilaminari sono ret- 

tangolari, mentre quelli delle colonie plurilaminari prodotte dalla 

g e m m a z i o n e  frontale sono irregolarmente poligonali; scudo 

frontale nodulare, perforato, con pori marginali evidenti. I confini 

interzoidali sono marcati da un sottile filetto calcareo rilevato. 

L'orificio primario, caratteristico, è più largo che lungo, con la 

ma s s i m a  ampiezza a metà altezza circa, e con gli angoli pros- 

simali incavati e incurvati verso I'alto; margine prossimale con 

un corto seno ad U, largo circa un terzo della larghezza totale 

del margine; condili corti, ampi e spessi, talvolta dentellati, ehe 

si estendono dal seno fino agli angoli prossimali (fig. 135b). D a  

due a sei spine distali negli zoidi giovani, di solito obliterate in 

quelli vecchi. Avicularie sub-orali m ediane  dirette prossimal- 

mente, con rostro parallelo al piano frontale e di diverse dimen- 

sioni: una corta, ovale (circa 0 , 06mm)  (fig. 135c), Taltra lunga 

(0,2mm), leggermente spatolata (figg. 135b, d); a m b e d u e  i tipi 

di avicularie hanno il rostro in continuité col bordo del seno, una 

spessa barra articolare con forte columella e un foramen più o 
m e n o  a forma di Y. Ovicella iperstomiale, con un'area prossi

male semicircolare con pochi grandi pori irregolari (fino a 5) ed 

ectoecio nodulare che si sviluppa nella tarda ontogenesi (fig. 

135e). Embrione color arancio-rosso. Ancestrula piccola, tati- 

forme, con opesia circondata da 9 spine.

Osservazioni. Le segnalazioni di S. auriculata e di alcune sue 
variété si riferiscono quasi sempre a questa specie: si veda la 

discussione, sotto il n o m e  S. cuspidata, in Reverter Gil e Fer
nandez Pulpeiro (1995) e in Hayward e McKinney (2002). Si di

stingue dalle altre specie del genere essenzialmente, oltre ehe 

per la presenza di avicularie di due dimensioni, a m b e d u e  con 

foramen palatale a forma di Y, per la caratteristica forma del 
margine prossimo-laterale dell’orificio e p e r「ovicella del tipo 1 

(v. fig. 2  di Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1995).

Ecologia. S u  substrati duri inorganici e organici (rizomi di Posi- 
donia oceanica, invertebrati sessili, ecc.) in ambiente precoral- 
ligeno e coralligeno, fino a circa 1 0 0 m  di profondità.

Distribuzione. Data la confusione esistente tra le diverse specie 

del genere Schizomavella, è difficile definirne la distribuzione 

senza aver rivisto il materiale, fn base ai dati verificati, per 

quanto riguarda la distribuzione generale, si puô c o m u n q u e  af- 

fermare ehe è c o m u n e  sulle coste atlantiche nord-orientali. Me- 

diterraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Torre Flavia, Torre Paola, 

Anzio), Toscana (Argentario, Giannutri), Sardegna, C a mpania  

(Palinuro, Ischia), Stromboli, Vulcano, Ustica, Canale di Sicilia, 

Lampedusa, Brindisi.
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136 Schizomavella discoidea (Busk, 1859) 136

Lepralia discoidea Busk, 1859, p. 66, tav. 22, fig. 7,8 
Schizomavella discoidea: Hayward e Ryland, 1999, p. 280, figg. 
123C, 126A, B, C  (non D); Lôpez de la Cuadra e Garcia G omez,  

2001, p. 1721, fig. 2C, D; Rosso et ai, 2010, p. 601

Descrizione. Colonie piccole, discoidi, unilaminari (raramente 

multilaminari). Autozoidi da rettangolari a poligonali, convessi. 

Orificio primario più lungo ehe largo, a forma di ferro di cavallo; 

margine prossimale quasi diritto, con seno corto, a fessura, ehe 

ne occupa circa un quarto della larghezza; condili ampi, ehe ac- 

centuano la lunghezza del seno (fig. 136a). Sei o sette spine 

orali circondano la metà distale dell'apertura e vengono oblite

rate nella tarda ontogenesi dallo sviluppo di uno spesso peri

stoma (fig. 136b). S c u d o  frontale granuloso, con pochi pori 

sparsi. Avicularie polimorfiche: code, ellittiche, laterali sub-orali 

ed orientate prossimalmente o prossimo-lateralmente, con fo
ramen a forma di Y  (fig. 136a); oppure lunghe, strette, con lati 
paralleli, in posizione laterale-suborale, dirette prossimo-lateral- 

mente, con palato a sutura mediana e piccolo foramen a goccia 
(fig. 136b). Ovicella tondeggiante, con circa 20  pori regolar- 

mente disposti, e circondata dal peristoma lateralmente e pros

simalmente, bene illustrata nella fig. 2 C  di Lôpez de la Cuadra 

e Garcia G ô m e z ,  2001, appena visibile (in alto al centro) nella 

nostra figura 136c, relativa ad un campione logorato, del resto 

l’unico in nostro possess。.

Osservazioni. Le differenze con S. halimedae sono esposte a 
proposito di questa specie. La specie non s e mbra  rientrare in 

uno dei d ue gruppi di Schizomavella illustrati da Reverter Gil e 
F e m â n d e z  Pulpeiro (1995). Alcuni caratteri, corne la struttura 

deirovicella, la posizione delle avicularie, il peristoma pronun- 

ciato, la forma del seno, si discostano da quelli tipici del genere 

Schizomavella: potrebbe trattarsi di un genere diverso, corne 
ventilato da  Reverter Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro (1995) (p. 261) 

e da Lôpez de  la Cuadra e Garcia G ô m e z ,  (2001) (p. 1723).

Ecologia. S u  substrati duri (conchiglie, pietre, bioconcrezioni). 

Il nostro campione proviene da fondi detritici a 7 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: coste atlantiche nord-orientali, dalle 

Shetland a Madeira. Mediterraneo: in assenza di descrizioni e 

illustrazioni dettagliate, è difficile distinguere tra le segnalazioni 

di questa specie e quelle dell'affine S. halimedae; Lôpez de la 
Cuadra e Garcia G ô m e z  (2001) confermano (p. 1724) i ritrova- 

menti aile Isole Columbretes e sulle coste francesi e libiche; 

Lazio (Isole Pontine).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine).
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137 Schizomavella halimedae (Gautier, 1955) 137

Schizomavella halimedae Lôpez de la Cuadra e G a r d a  G ômez,  
2001, p. 1720, fig. 2 A ，B

Smittina halimedae Gautier, 1955, p. 252, tav. 3, figg. 18,19 
Schizomavella discoidea: Gautier, 1962, p. 138 (parte); Hayward 
e Ryland, 1999 (parte), p. 280, fig. 126D; Zabala e Maluquer, 

1988, p. 130, fig. 296; tav. 16, fig. F; R osso  etal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia discoide, per lo più laminare, anche se al 

centra delle colonie ben sviluppate si puô osservare una g e m -  

mazione frontale, ehe nasconde di solito Tancestrula. Autozoidi 

esagonali o rettangolari, disposti in file radiali (fig. 137a). Parete 

frontale rugosa, perforata regolarmente, con areole marginali. 

Orificio a forma di D, poster rettilineo con piccolo seno a goccia 

(fig. 137b); cinque spine orali, obliterate negli zoidi ovicellati. P e 

ristoma presente solo negli zoidi ovicellati, ben sviluppato ai lati, 

m a  non prossimalmente. D u e  tipi di avicularie, a m b e d u e  molto 

prossime all’orificio, in posizione centrale e dirette prossimal- 

mente (fig. 137c): quella piccola, più comune, è più corta del- 

l'orificio, ellittica, con barra articolare, piccola columella, palato 

stretto e ampio, foramen palatale semi-ellittico; obliqua rispetto 
alla parete frontale e inclinata verso l'apertura. Uavicularia gi- 

gante è spatolata, posta più o m e n o  a livello della parete fron

tale, con palato ben sviluppato ehe copre la maggior parte della 

superficie, lasciando un piccolo foramen： anch'essa ha barra 
articolare con una piccola columella (fig. 137d). Ovicella iper- 

stomiale, appoggiata alla parete frontale dello zoide distale, m a  

non immersa, con un'area prossimale perforata semicircolare 

circondata da una fascia granuläre (figg. 137a, d) (v. gruppo 1 

di Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1995).

Osservazioni. Specie comune, spesso citata c o m e  S. discoidea 
(Busk, 1859), della quale è stata a lungo considerata una varietà 

(v. Gautier, 1962 e autori successivi). Le differenze tra le due 

specie, rilevabili al S E M ,  riguardano lo scudo frontale (che in di
scoidea è perforato da pori più piccoli e m e n o  numerosi rispetto 
a quello di halimedae), rorificio (a forma di ferro di cavallo con 
un seno profondo ad U  e 6 spine orali in discoidea, a forma di 
D  con seno a goccia e 5 spine orali in halimedae), Tovicella (ehe 
in discoidea ha un'area porosa ehe occupa quasi tutta la super
ficie frontale, lasciando uno stretto bordo marginale imperforato, 

mentre in halimedae Tarea porosa è semilunare e circondata da 
un bordo molto rugoso), le avicularie, che in halimedae sono 
centrali, con palato molto sviluppato in quelle giganti, poco 

esteso e con foramen palatale ampio e semiellittico in quelle 
piccole; discoidea présenta invece avicularie dirette prossimo- 
lateralmente, quelle piccole con palato sviluppato lateralmente, 

cosi da lasciare un foramen a forma di Y, mentre quelle grandi, 
spesso appaiate e parallele al margine dello zoide, sono strette,

allungate, a lati paralleli, con palato ehe si sviluppa dai lati for- 

m a n d o  una sutura mediana e lasciando un foramen centrale a 
goccia. A n c h e  l'habitat è diverso: S. halimedae è frequente a 
profondità inferiori a 4 0 m  e predilige le alghe, S. discoidea si 
trova a profondità maggiori, su conchiglie, bioconcrezioni, rocce.

Ecologia. Specie solitamente epifita, associata ad alghe sciafile 

precoralligene (in particolare Halimeda), a profondità da 20 a 
80m.

Distribuzione. Specie endemica del Mediterraneo, segnalata 

per il bacino occidentale (Algeria, Isole Baleari, Isole Columbre- 

tes, Lazio, Vulcano, Ustica). Altri ritrovamenti sono da verificare 

d o p o  revisione del materiale.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Vulcano, Ustica.
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138 Schizomavella linearis (Hassall, 1841)

Lepra lia  linearis  Hassall, 1841, p. 368, tav. 9. fig. 8 
S ch izom ave lla  linea ris : Gautier, 1962, p. 140; H a yward  e 

Thorpe, 1995, p. 671, tav. 4; Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 

1995, p. 271, figg. 2,3G; Hayward e McKinney, 2002, p. 59, fig. 

2 6 E - G

Schizom avella  linearis linearis: R osso  e t a i,  2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante multiseriale, uni- o pluri-lami- 
nare, spesso di grandi dimensioni, di colore bianco-rosato. Au- 

tozoidi quadrangolari o poligonali, piuttosto piatti, delimitati da 

un sottile filetto calcareo; scudo frontale nodulare, con evidenti 

perforazioni marginali e pochi grandi pori mediani (figg. 138a, 

b). Orificio primario di lunghezza simile alla larghezza, ehe è 

maggiore nella sua parte mediana; seno corto, a forma di U, 

largo circa quanto la metà della larghezza del margine prossi- 

male; condili corti ehe non oltrepassano il seno (fig. 138b). D u e  

o tre spine orali, spesso assenti negli zoidi più vecchi. Avicularie 

avventizie singole o appaiate, in posizione latero-prossimale ri- 

spetto airorificio; rostro acuminato, a orientamento prossimale 

o prossimo-mediale; barra articolare con columella (fig. 138b). 

S o n o  presenti sporadiche avicularie giganti, caratteristiche, con 

voluminoso cistide a cupola e mandibola semilunare (fig. 138a). 

Ovicelle appiattite frontalmente, con numerosi pori irregolari e 

ectoecio granuläre (fig. 138c). Embrioni color giallo-rosato.

Osservazioni. Per le caratteristiche dell'apertura e deH'ovicella 
fa parte del gruppo 1 di Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro 

(1995); gli stessi autori hanno rilevato la presenza di avicularie 

soprannumerarie associate alFovicella. Esiste un morfotipo (lha- 
stifo rm isv (y. Hayward e Ryland, 1999, fig. 127D) caratterizzato 
da una grande avicularia sub-orale triangolare il cui cistide, 

ampio alla base, termina in una punta più o m e n o  pronunciata 

(figg. 138d, e, f); Taspetto è simile a quello di S. hastata  (Hincks, 
1862), ehe perô si differenzia per il seno aperturale ampio e 

poco profondo. Tale morfotipo è stato rinvenuto da noi sulla 

secca della Colombara ad Ustica (figg. 138d, e) e a Ponza. È 

possibile ehe alcune segnalazioni di hastata  si riferiscano in re- 
altà a questo morfotipo: solo quella di Gautier (1962), p. 139, 

proveniente dalle Isole Baleari, è stata controllata e confermata 

da Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1995, p. 271.

Ecologia. Si trova sui rizomi di Posidonia oceanica, in ambiente 
precoralligeno e coralligeno; anche su fondi detritici; epibionte 

su diversi invertebrati. II nostro materiale è stato raccolto a pro- 

fondità da  12 a 60m, in ambiente precoralligeno e, più rara- 

mente, detritico.

Distribuzione. Generale: coste europee nord-orientali, dalla 
Norvegia alia Guinea. Mediterraneo: ampiamente distribuita nel 

settore occidentale; segnalata anche nell'Adriatico e nell'Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Torre Flavia, Isole Pontine), 
Ustica.
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139 Schizomavella mamillata (Hincks, 1880) 139

S ch izopore lla  linearis  var. m am illa ta  Hincks, 1880a, pp. 248, 
249; Gautier, 1962, p. 143

S chizopore lla  linearis m am illa ta: Harmelin, 1969, p. 1201 

S chizom avella  m am illa ta : Gautier, 1958, p. 199; Zabala e Ma- 
luquer, 1988, p. 132, fig. 304; tav. 17, fig B, C; Hayward e McKin

ney, 2002, p. 59, fig. 27A-C; R osso  e t al., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia color giallo vivo, incrostante, multilami- 

nare, massiva, con aspetto mamillato, spesso di grandi dimen- 

sioni (tipo zoariale celleporiforme multilaminare sec. Pizzaferri, 

2004, p. 29, fig. 11E-L). (Tav. 8, fig. 8.5). Autozoidi (lunghi 0,563- 

0,822mm,  larghi 0,351-0,502mm) da rettangolari a poligonali ir- 

regolari, in serie ordinate ai margini di accrescimento delle 

colonie unilaminari, a orientamento casuale nelle aree di g em-  

mazione frontale; confini sempre distinti (fig. 139a). Orificio pri- 

mario (assimilabile al gruppo 1 di Reverter Gil e Fernandez 

Pulpeiro, 1995, p. 262) più lungo ehe largo, ristretto prossimal- 

mente, con un incavo prossimale, condili spessi e sfaccettati 

ehe definiscono ai lati dell'incavo un seno a V  profondo (fig. 

139b). Spine orali assenti o presenti (di solito due, m a  anche 

tre o quattro). II peristoma forma un bordo sottile, più pronun- 

ciato e spesso un po’ svasato ai lati del seno. S c u d o  frontale 

convesso, nodulare e vitreo, regolarmente perforato. Avicularia 

caratteristica: mediana sub-orale, monomorfica, quasi attaccata 

al peristoma, orientata prossimalmente; rostro triangolare allun- 

gato, ad angolo leggermente acuto rispetto al piano frontale, fi- 

nemente  denticolato; barra articolare compléta, con columella 

mediana, palato con foramen trifoliato (fig. 139c). Ovicella ap- 

partenente al gruppo 1 di Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 

1995, p. 262: iperstomiale, di larghezza circa uguale alFaltezza, 

con area prossimale semicircolare con 10-15 grandi pori frontali, 

ectoecio imperforato granuläre (fig. 139d).

Ecologia. S u  fondi detritici grossolani poco profondi (Hayward 

e McKinney, 2002); fondi bioconcrezionati, a profondità da 10 a 

1 1 0 m  (Gautier, 1962). I nostri campioni sono stati raccolti sia in 

ambiente precoralligeno ehe su fondi detritici, a profondità da 

12 a circa 100m.

Distribuzione. Endemica del Mediterraneo, segnalata sia per 

il bacino occidentale che per quello orientale (Egeo, Turchia).

Ritrovamenti. Liguria (Loano), Lazio (Isole Pontine, Torre Fla

via), Ustica, Turchia méridionale (Kas, Yenikas).
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140 Schizomavella monoecensis (Calvet, 1927)

Schizoporella ambita var. monoecensis Calvet, 1927, p. 21, fig. 3 
Schizomavella monoecensis: Gautier, 1962, p. 145; Zabala e M a 

nquer, 1988, p. 132, fig. 298; Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 

1995, p. 261, fig. 2; Rosso etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante di solito color arancio, rosata, o 
beige; plurilaminare, spesso di grandi dimensioni (anche 30 c m  

quadrati). Zoidi rettangolari o poligonali, separati da filetti calcarei 

(fig. 140a), disposti in file radiali nelle giovani colonie unilaminari; 

di forma e disposizione irregolare negli strati gemmati frontalmente; 

frontale piana, con pori sparsi regolarmente, apertura molto distale, 

rotondeggiante, priva di spine; bordo prossimale obliquo, con seno 

arrotondato ampio e poco definito, condili plissettati (fig. 140b). 

Malgrado i condili siano stati illustrati c o m e  lisci da vari autori, Tos- 

servazione al S E M  del tipo ( M N H N  n° 5946) ne mostra chiara- 

mente la struttura plissettata (fig. 140c). Avicularie avventizie 

ogivali, mediane, situate circa a metà dello zoide, lunghe 0,10- 

0 , 1 4 m m  (sec. Gautier, 1962) (fig. 140d). Ovicella iperstomiale ap- 

partenente al gruppo 2 di Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro 

(1995): grande, piana, un po' sporgente, granulosa alia periferia, 

con ampia area porosa subcircolare appiattita (fig. 140a).

Osservazioni. Somiglia a S. rudis, m a  présenta avicularie più 

grandi, situate circa alla metà della lunghezza dello zoide. II seno 

è più stretto e la struttura delFovicella è diversa (v. fig. 2 di Reverter 

Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro; gli stessi autori perô illustrano dei condili 

lisci, mentre in realtà sono plissettati). II disegno delFovicella della 

fig. 298 in Zabala e Maluquer (1988) non è esatto.

Ecologia. Su  fondi coralligeni e detritici, soprattutto diffusa tra 30 
e 6 0 m  di profondità.

Distribuzione. Specie endemica del Mediterraneo, segnalata a 
Monaco, nella Sicilia sud-orientale a ad Ustica.

Ritrovamenti. Ustica.
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141 Schizomavella rudis (Manzoni, 1869) 141

Lepralia rud is: Manzoni, 1869, p. 18, tav. I, fig. 3 
Schizoporelia am bita : Calvet, 1902, p. 46, tav. II, figg. 1,2 
Schizom avella rud is: Gautier, 1962, p. 146; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 132, fig. 299; tav. 17, fig. D; Reverter Gil e Fernândez 

Pulpeiro, 1995, p. 262, fig. 2; Rosso e ta l., 2010, p. 601 
? non Schizom avella  rudis: Hayward e McKinney, 2002, p. 62, 
fig. 2 7 D - H

Descrizione. Colonia incrostante di colore giallastro, uni- o plu- 
rilaminare. Autozoidi più o m e n o  rettangolari o poligonali, grandi 

(0,56-0,82mm di lunghezza per 0,30-0,60mm di larghezza), a 

disposizione radiale, separati da un sottile filetto calcareo (fig. 

141a). Frontale piana, perforata regolarmente da numerosi pic- 

coli tremopori (fig. 141b); apertura molto distale, leggermente 

più larga che lunga, con seno delimitato da due condili plissettati 

(fig. 141c). N o n  vi sono spine. Avicularie avventizie mediane, 

poste in prossimità del seno aperturale, piccole (lunghe 0,06- 

0 , 0 7 m m  secondo Gautier, 1962; più piccole secondo Harmelin, 

1969), a mandibola semiellittica diretta verso il basso (fig. 141b); 

spesso assenti e rimpiazzate a volte da un piccolo mucrone. 

Ovicella iperstomiale, chiusa daH'opercolo; grande, leggermente 

più larga ehe lunga (0,31- 0 , 3 4 m m  per 0,36-0,40mm di lar- 

ghezza), un po 1 sporgente, appiattita, con area periferica gra

nuläre e area mediana depressa e perforata, circondata da una 

corona di granuli (fig. 141d). Embrione rosso scuro.

Osservazioni. Simile a S. m onoecensis, dalla quale di differen- 
zia per la maggiore ampiezza del seno, le minori dimensioni 

dell’avicularia, ehe è più distale, e la diversa struttura dell’ovi- 

cella. La plissettatura dei condili è visibile soltanto al S E M :  per 

questo tutti gli autori citati illustrano dei condili lisci; ma, mentre 

nel disegno della fig. 299 di Zabala e Maluquer (1988) risultano 

lisci, nella figura D  della loro tav. 17 si intrawede la seghettatura. 

R i m a n e  problematica Tattribuzione della specie illustrata da 

Hayward e McKinney, che ha Tapertura di forma diversa, con 

condili nettamente lisci, e ovicella non corrispondente a quella 

descritta da Reverter Gil e Fernândez Pulpeiro (1995).

Ecologia. Si insedia su organismi calcarei morti, specialmente 
su gusci di bivalvi; più raramente su detriti e ciottoli presenti in 

fondi detritici, a profondità da 20 a 80m. I nostri campioni pro- 

vengono da fondi bioconcrezionati e detritici, a profondità rispet- 

tivamente di 12 e 47m.

Distribuzione. Endemica del Mediterraneo, dove è ampiamente 
diffusa, anche nell'Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Anzio, Torre Flavia).
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142 Schizomavella teresae Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1995 142

Schizomavella teresae  Reverter Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro, 1995, 
p. 268, fig. 2; fig. 5A-F; Rosso e t al., 2010, p. 602

Descrizione. Colonie biancastra, unilaminare. Autozoidi (lunghi 

circa 0,40-0,43mm，larghi 0,28-0,31mm) da rettangolari a poli- 

gonali, in serie radiali, separati da solchi distinti, ehe sono ben 

evidenti negli autozoidi molto calcificati. Parete frontale rugosa， 

leggermente convessa, perforata da pochi pori rotondi. Negli 

zoidi molto calcificati, la parete frontale è molto rugosa e si svi- 

luppa un peristoma con “spuntoni” che circonda l’orificio e l’avi- 

cularia suborale (fig. 142a). Orificio primario di lunghezza pari 

alla larghezza, orbicolare, con un corto seno ehe occupa m e n o  

della metà della larghezza del margine prossimale e con un 

bordo sviluppato ai due lati corne due "spalle”（figg. 1 42b，c). 

Condili cospicui, triangolari, con bordo distale liscio, ehe pos- 

sono estendersi al di là dei margini del seno (fig. 142d). D u e  

spine orali (fino a 4 nel nostro materiale) che spariscono negli 

zoidi adulti. Avicularia monomorfica, immediatamente prossi

male al seno, con mandibola semiellittica diretta prossimal- 

mente, barra articolare sottile (nel nostro materiale talvolta con 

piccola columella) e fo ram en  coestensivo col rostro (fig. 142b). 
L'orificio primario e l'avicularia sono circondati da uno stretto pe

ristoma poco sviluppato. Ovicella iperstomiale, sferica, più 

ampia ehe lunga, spesso mascherata dalla calcificazione; pré

senta un'area prossimale semilunare perforata da pochi pori; 

l'area porosa è nascosta dal bordo prossimale con spuntoni 

della copertura oeciale rugosa ehe è collegata al peristoma e 

circonda orificio e avicularia (fig. 142e). Ancestrula ovale con 

opesia dotata di seno e circondata da 9 spine (fig. 142f).

Osservazioni. Per i caratteri dell’apertura e dell’ovicella rientra 
nel gruppo 1 di Reverter Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro, 1995. Somi- 

glia a Schizom avella  cornuta, m a  se ne differenzia per Torificio 

più piccolo, ehe è privo delle pronunciate estensioni prossimo- 

laterali angolari, e per la struttura dell'avicularia (che in cornuta  
è dimorfica e ha un fo ram en  a forma di Y).

Ecologia. S u  conchiglie di Turritella com m unis  o altre conchi- 
glie. Il nostro materiale proviene da fondi duri precoralligeni e 

da fondi detritici, a profondità da I m  (in una grotta superficiale) 

a 88m.

Distribuzione. Generale: descritta dagli Autori in stazioni della 
Galizia; si trova sulle coste atlantiche orientali, dalllnghilterra 

sud-orientale al golfo di Biscaglia. Mediterraneo: segnalata da 

Rosso e t al. (2010) nel Lazio, nel Canale di Sicilia, a Ustica e 
Lampedusa.

Ritrovamenti. Lazio (Terracina, S. Felice Circeo, Isole Pontine), 
Ustica, Canale di Sicilia, Lampedusa.
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143 Schizomavella triangularis Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 1997 143

Schizomavella triangularis Reverter Gil e Fernândez Pulpeiro, 
1997, p. 1, fig. 1; Rosso et al., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare o multilaminare. Au- 
tozooidi (lunghi 0,47mm, larghi 0,32mm) da rettangolari a poligo- 

nali, in serie radiali, separati da solchi distinti (figg. 143a, b). Parete 

frontale granuläre, poco convessa, perforata da numerosi piccoli 

pori, con un u m b o n e  sub-orale poco sviluppato. Orificio primario 

triangolare, più largo ehe lungo, con margine disto-laterale denti- 

colato internamente, bordo prossimale con seno ehe ne occupa 

circa la metà e con evidenti angoli laterali; condili caratteristici, più 

alti che lunghi, ehe si estendono oltre i margini del seno (fig. 143c). 

Presenti 1-4 spine orali (secondo gli Autori non vi sono spine, m a  

questo puô dipendere dall'età degli zoidi). Avicularia sub-orale mo- 

nomorfica, piccola, normale o inclinata rispetto al piano frontale; 

prossimale al seno, con bordo in continuité con quello deirorificio; 

mandibola ellittica diretta prossimalmente, con barra articolare sot- 

tile (fig. 143c). Ovicella iperstomiale, sferica, parzialmente immersa 

nello zoide successivo, con superficie frontale nodulare, imperfo- 

rata, e area prossimale sub-triangolare perforata da rari pori rotondi 

(fig. 143a, d); rientra nel gruppo 1 secondo Reverter Gil e Fernân

dez Pulpeiro(1995).

Osservazioni. In base alla forma deirorificio e delFovicella, questa 
specie puô venire inclusa nel Gruppo 1 del genere Schizomavella, 
com'è stato definito da Reverter Gil e Fernândez Pulpeiro (1995). 

La forma dell'orificio, tipicamente triangolare e disto-lateralmente 

crenellata (più ehe denticolata), permette di differenziarla dalle altre 

specie del genere.

Ecologia. L'olotipo è fissato allô scheletro di un Antozoo. I nostri 
campioni provengono da fondi detritici, a profondità da 50 a 65 m.

Distribuzione. Segnalata solo nel Mediterraneo: da Reverter Gil 
e Fernândez Pulpeiro (1995) ad Oran (Algeria); da Rosso et al. 
(2010) e da noi nel Lazio.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine).
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144 Schizoporella dunkeri (Reuss, 1848)

Cellepora dunkeri Reuss, 1848, p. 90
Schizoporella  un icorn is ^orro long irostris : Hincks, 1886, p. 266,
tav. 10, fig. 2.

Schizoporella  long irostris : Gautier, 1962, p. 151; Zabala e Ma- 
luquer, 1988, p. 133, fig. 312

Schizoporella  dunkeri: Hayward e Ryland, 1995, p. 39, tav. I, II; 
Hayward  e Ryland, 1999, p. 210, figg. 84C, D; 85; Hayward  e 

McKinney, 2002, p. 69, fig. 31A-E; Rosso e ta l., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia color arancio, multiseriale, da unilaminare 

a multilaminare, estesa. Autozoidi grandi, rettangolari o poligo- 

nali; convessi, separati da suture profonde (fig. 144a). Orificio 

primario con lunghezza alHncirca uguale alia larghezza; seno 

prossimale mediano stretto, a lati sub-paralleli ed estremità pros- 

simale arrotondata; condili grandi, sfaccettati, ehe evidenziano 

il seno (fig. 144b). N o n  vi sono spine orali. II peristoma si pré

senta inspessito, specialmente negli zoidi adulti. S cudo  frontale 

granuläre, con pori piccoli e rotondi con bordo spesso; un basso 

u m b o n e  negli zoidi adulti. Avicularie avventizie caratteristiche, 

monomorfiche, in posizione prossimo-laterale aH'orificio, singole 

o appaiate, dirette disto-lateralmente, più larghe nella zona della 

barra articolare (ehe è piuttosto spessa e priva di columella); ro

stra ehe si restringe bruscamente distalmente alla barra, spesso 

lungo più di 0 , 2 m m  (fig. 144c). Vi possono essere avicularie 

frontali aggiuntive in posizioni diverse. Ovicella sub-immersa 

nello zoide distale, globosa e sporgente, con superficie simile a 

quella della parete frontale, perforata soprattutto verso i margini, 

a volte umbonata (fig. 144d). Embrione color arancio-rosso.

Osservazioni. Hayward  e Ryland (1995) considerano S. dun
ke ri c o m e  sinonimo anziano di S. longirostris: le segnalazioni di 
quest'ultima anteriori al 1995 andrebbero perciô attribuite a S. 

dunkeri. Gli stessi Autori hanno inoltre descritto alcune nuove 
specie: S. hesperia  e S. patula, precedentemente attribuite a S. 
dunkeri, e S. cornualis, in passato attribuita a S. longirostris. In 
conclusione, S. long irostris  comprenderebbe in realtà almeno 
tre specie. La revisione del materiale relativo è necessaria, so

prattutto per definire la reale distribuzione delle diverse specie.

Ecologia. Molto diffusa in ambienti rocciosi e detritici superficiali, 

su concrezioni organogene, rocce, detrito organico e inorganico. 

D a  noi raccolta su fondi duri in ambienti superficiali, anche por- 

tuali a basso inquinamento, e su barrière artificiali in acque 

aperte; presente anche su fondi detritici fino a 5 0 m  di profon- 

dità.

Distribuzione. Generate: Atlantico nord-orientale. Mediterraneo： 

ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Anzio, Isole Pontine), Sar

degna (Caprera), Ischia, Ustica, Puglia, Trieste (Miramare), Tur- 

chia sud-occidentale (Datça, Kas).
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Lepralia  errata  Waters, 1878, p. 11, tav. I, fig. 9
Lepralia  errata, stadium Hem eschara  Waters, 1879, p. 39, tav.
10, fig. 5

Schizoporella  errata: Gautier, 1962, p.149, fig. 14; Zabala e M a 

nquer, 1988, p. 133, fig. 308; Hayward e Ryland, 1999, p. 212, 

figg. 86; 87a, B; H ayward  e McKinney, 2002, p. 67, fig. 30F-I; 

Tompsett e t al., p. 2234, figg. 3A-F, 4A-F; R osso  e t al., 2010, p. 
602

Descrizione. Colonia di color porpora-violaceo con margini di 

accrescimento color arancio; incrostante, multiseriale, da unila- 

minare a multilaminare (in seguito a g e m m a z i o n e  frontale), 

spesso di grandi dimensioni (fig. 145a; Tav. 8, fig. 8.6; Tav. 9, 

figg. 9.1,9.2); a volte a s s u m e  un aspetto tubuläre crescendo in- 

torno a organismi eretti, corne gli idroidi. Autozoidi molto variabili 

di forma e dimensioni, irregolarmente poligonali, in file regolari 

nelle colonie unilaminari (fig. 145b), ad orientamento disordinato 

nelle colonie multilaminari (fig. 145c); pori areolari profondi. Ori- 

ficio grande, di lunghezza simile alla larghezza, in genere in po- 

sizione non centrale m a  laterale; anter semiellittico, più ampio 

nella parte prossimale; condili corti, piccoli, arrotondati, situati 

negli angoli prossimo-laterali; seno a forma di U, più ampio ehe 

profondo, largo più della metà della lunghezza del margine pros- 

simale (fig. 145d). N o n  vi sono spine. Scudo frontale perforate) 

regolarmente da grandi pori rotondi, ehe divengono infossati 

negli zoidi adulti. Avicularie avventizie singole, talvolta sporadi- 

che, situate prossimo-lateralmente all'orificio primario, con rostro 

triangolare appuntito diretto disto-lateralmente o lateralmente; 

barra articolare sottile priva di columella (fig. 145d). Ovicella glo- 

bosa, con pori sparsi (fig. 145e). Ancestrula tatiforme, con 8 

spine orali (si veda illustrazione di Hayward e Ryland, 1999).

Osservazioni. Moite citazioni di questa specie si riferiscono in 

realtà ad altre specie dello stesso genere (si veda la discussione 

in Tompsett e t al., 2009). Le differenze rispetto a S. unicornis  
verranno illustrate a proposito di questa specie.

Ecologia. È  una specie molto diffusa in ambiente portuale, con- 

siderata componente del fouling] puô formare estese incrosta- 

zioni o colonie erette-ramificate, causando danni aile strutture 

sommerse; è stata trovata anche in allevamenti di mitili a Rovi- 

gno. P u ô  assumere morfologie diverse secondo l'intensité del- 

ridrodinamismo (v. Cocito e t al., 2000). Il nostro materiale 

proviene da zone portuali e da barrière artificiali in acque aperte, 

a profondità da circa 1 a 39m.

Distribuzione. Le segnalazioni in acque calde e temperate di 

tutto il m o n d o  vanno riviste in base a identificazioni corrette. M e -  

diterraneo: ampiamente diffusa nel settore occidentale; segna- 

lata in Adriatico e nell’Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Ponza), Ischia, Ustica.

Schizoporella errata (Waters, 1878)
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146 Schizoporella magnifica Hincks, 1886 146

Schizoporella l{ansata": Gautier, 1962, p. 147 
Schizoporella magnifica Hincks, 1886, p. 268, tav. 10, fig. 1; Ry- 
land, 1968, p. 541, fig. 4; Zabala e Maluquer, 1988, p. 133, fig. 313, 

tav. 18E; Hayward e Ryland, 1999, p. 216, figg. 89; 90A; Hayward 

e McKinney, 2002, p. 71, fig. 31F-J; Rosso etal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia giallastra o aranciata, incrostante, da uni- a 
multi-laminare (fig. 146a). Autozoidi da ovali a esagonali, convessi, 

separati da solchi profondi (fig. 146b). Orificio primario più lungo 

ehe largo; seno profondo e stretto, lungo un terzo della lunghezza 

deirorificio, accentuato dalla presenza di condili cospicui, arroton- 

dati, sfaccettati (fig. 146c); delicate spine orali presenti negli zoidi 

periancestrulari, talvolta anche in quelli marginali. Scudo frontale 

finemente granuläre, di aspetto vitreo, perforato da numerosi piccoli 

pori. Avicularie appaiate (raramente singole), laterali airorificio e 

nettamente distali al seno, con rostro un po' uncinato diretto distal

mente e mandibola a triangolo acuto; barra articolare sottile, priva 

di columella; cistide prominente (fig. 146a). Ovicella più lunga che 

larga, ristretta verso Tapertura e a forma di uovo, appoggiata sullo 

zoide distale; iperstomiale, con superficie perforata, eccetto Tarea 

centrale dove puô essere presente un piccolo u m b o n e  frontale (fig. 

146d). Embrioni rossi. Ancestrula ovale (illustrata da Hayward e 

Ryland, 1999, fig. 89C) con una piccola opesia bordata da una 

stretta criptocisti e circondata da 8 spine sottili.

Osservazioni. Specie caratterizzata dal seno profondo e dalle avi
cularie distali al seno e dirette distalmente. Nel nostro materiale si 

nota talvolta un u m b o n e  sub-orale che non ci risulta citato dagli 

altri autori.

Ecologia. Su  fondi duri, da 5 a 8 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: segnalata da Ryland (1968) per una lo
calité del Galles occidentale. Mediterraneo: ampiamente diffusa, 

anche nel settore orientale (Egeo, Turchia méridionale).

Ritrovamenti. Brindisi, Gaprera, Ponza.
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147 Schizoporella sp. 1 147

Descrizione. Colonia biancastra grande, incrostante unilami- 

nare o multilaminare, massiva. Autozoidi di forma variabile da 

rettangolare a irregolarmente poligonale (fig. 147a). Orificio pri- 

mario più largo ehe lungo; anfer a forma di D, poster con seno 
a U  poco profondo ( meno  di un quarto della lunghezza totale 

deirorificio); condili arrotondati, stretti ( meno  di un quarto della 

lunghezza del poster), costolati (fig. 147b). N o n  vi sono spine 
orali. S c u d o  frontale finemente granuläre, densamente perfo

rata, tipicamente con un piccolo u m b o n e  mediano. Avicularie 

singole o appaiate, in posizione prossimo-laterale rispetto al- 

rorificio, dirette disto-lateralmente o lateralmente (fig. 147a); ro- 

stro appuntito, ehe si restringe fortemente a partire dalla barra 

articolare, ehe è munita di columella (fig. 147c); le avicularie sin

gole sono molto più grandi di quelle appaiate (fig. 147d). Ovicella 

di lunghezza pari alla larghezza, globulare, con pori piccoli mar- 

ginali, area frontale imperforata e umbonata, ornata di granuli a 

disposizione vagamente radiale (fig. 147e).

Osservazioni. Présenta alcune somiglianze con Schizoporella 
cornualis Hayward e Ryland (1995) ehe è stata di recente di- 
stinta dalla mediterranea S. longirostris (=S. dunkeri Reuss, 
1848). S. cornualis e Schizoporella sp. 1 si differenziano dalle 
altre specie del genere per Tavicularia munita di columella. In 

un primo tempo a v e v a m o  appunto attribuito -  sia pur dubitati- 

vamente - il nostro campione a S. cornualis. Tuttavia, in Schi
zoporella sp. 1 Tapertura è più larga, il seno è più corto e a 

forma di U, i condili sono più corti e non appuntiti, le avicularie 

sono in posizione più prossimale (la loro estremità non supera 

mai il margine superiore deirorificio) e dirette lateralmente.

Ecologia. Il nostro materiale proviene da substrati duri a pro- 

fondità di 5 e 42m.

Distribuzione. Mediterraneo: per stabilire l’effettiva distribuzione 

si dovrebbe esaminare il materiale attribuito finora a S. longiro
stris (=S. dunkeri Reuss, 1848) e disporre di altri campioni per 
verificare la variabilité.

Ritrovamenti. Puglia (S. Caterina di Nardô).
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148 Schizoporella sp. 2 148

Descrizione. Colonia incrostante multi-laminare. Orificio prima- 

rio più lungo ehe largo, anter di lunghezza maggiore della lar- 
ghezza, seno a forma di V  largo circa la metà della larghezza 

del margine prossimale; piccoli condili sporgenti arrotondati e 

inspessiti, con superficie frontale martellata (fig. 148a). In posi- 

zione medio-distale all’orificio si osserva una base di spina (fig. 

148b). S cudo  frontale densamente perforato da piccoli pori ro- 

tondi, con un piccolo u m b o n e  medio-prossimale al seno. Avicu- 

larie avventizie in n u m é r o  da 1 a 4; negli zoidi con 4 avicularie 

(figg. 148c, d), quelle del paio distale, dirette disto-lateralmente, 

hanno la porzione prossimale situata a livello del seno e Testre- 

mità del rostro, ehe è leggermente uncinata, all'incirca a livello 

del margine distale deH'orificio; barra articolare sottile, compléta, 

priva di columella; in posizione prossimale si trova un altro paio 

di avicularie di forma simile, m a  di solito più grandi, poste ad 

angolo acuto rispetto al piano frontale, con cistide voluminoso 

e rostro uncinato (fig. 148e). Ovicella iperstomiale, di larghezza 

pari alla lunghezza, perforata ai margini, imperforata al centro 

e umbonata (fig. 148d).

Osservazioni. Il nostro materiale présenta alcune affinité con 

Schizoporella hesperia Hayward e Ryland (1995, p. 44, tav. Va, 
b), m a  se ne differenzia per la presenza di zoidi con 4 avicularie, 

il seno più largo, coi lati divergenti e non sub-paralleli, e i condili 

più piccoli.

Ecologia. Il campione è stato raccolto su substrato dura in a m 

biente precoralligeno, a 3 5 m  di profondità.

Distribuzione. Valgono per questa specie le considerazioni fatte 

per altre specie di questo genere, i cui dati di distribuzione vanno 

verificati in base ad una revisione del materiale mediterraneo.

Ritrovamenti. Ustica (Punta O m o  Morto).
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149 Schizoporella sp. 3 149

Schizoporella patula: Rosso et ai, 2010, p. 602

Descrizione. Colonia ben calcificata, incrostante unilaminare. 

Autozoidi all'incirca esagonali, piatti o poco convessi (fig. 149a). 

Orificio primario di larghezza pari alia lunghezza; antera forma 
di D, seno a forma di V  aperto, profondo circa un terzo della lun- 

ghezza dell'orificio e largo circa la metà del poster, che ha un 
aspetto sinuoso; condili corti e arrotondati; due spine orali (fig. 

149b). S cudo  frontale con piccoli pori distribuiti regolarmente e 

con u m b o n e  sub-orale (fig. 149a). U n a  o due avicularie avven- 

tizie, lunghe circa quanto rorificio, in posizione laterale aH'orificio, 

con l'estremità che supera il margine distale dello zoide; cistide 

rigonfio, rostro inclinato rispetto al piano frontale, diretto disto- 

lateralmente, triangolare, con estremità leggermente uncinata; 

barra articolare compléta, priva di columella; palato poco svi- 

luppato (fig. 149b). Ovicella assente nel nostro campione.

Osservazioni. Présenta qualche somiglianza con Schizoporella 
patula Hayward e Ryland (1995, p. 42, tav. IV) con la quale era 
stata identificata in precedenza, m a  se ne differenzia per I'aper- 

tura più grande, la diversa forma del seno aperturale, i condili 

più corti, la presenza di spine.

Ecologia. II campione è stato raccolto a profondità di 42m, in 

ambiente precoralligeno.

Distribuzione. L’effettiva distribuzione è da definire in base a 

revisione del materiale mediterraneo.

Ritrovamenti. Ustica (Punta dell'Arpa).
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150 Schizoporella unicornis (Johnston, 1847) 150

Lepralia unicornis Johnston, 1847, p. 321, tav. 34, fig. 1-3 
Schizoporella unicornis: Gautier, 1962, p. 153; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 133, fig. 309; Hayward  e McKinney, 2002, p. 67, 

fig. 30A-E; Tompsett et al., 2009, p. 2230, figg. IE, F; 2A-F; 
Rosso et al., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante multiseriale, unilaminare o 

multilaminare, abbastanza estesa, di color bianco-rosato. Auto- 

zoidi rettangolari o irregolarmente poligonali, convessi, separati 

da solchi profondi (fig. 150a). Orificio primario di larghezza mag- 

giore della lunghezza, con un seno ad U  abbastanza profondo 

(la profondità è tuttavia minore dell’ampiezza), ehe occupa circa 

la metà della larghezza del margine prossimale; condili piccoli 

m a  evidenti, con gli angoli rivolti verso l’alto (fig. 150b). N o n  vi 

sono spine. Parete frontale densamente perforata da numerosi 

piccoli pori, rilucente nel materiale secco. A  volte è presente un 

u m b o n e  sub-orale (da qui il nome). Avicularia avventizia singola 

o appaiata, laterale all'apertura, in corrispondenza del seno; ci- 

stide rigonfio negli zoidi giovani, m e n o  sporgente in quelli adulti, 

rostro ad angolo acuto rispetto al piano frontale, diretto disto-la- 

teralmente, con mandibola triangolare con punta acuta rivolta 

verso l'alto; barra articolare sottile, priva di columella (fig. 150c). 

Vi possono essere altre avicularie avventizie in posizione pros- 

simale. Ovicella iperstomiale, globosa, perforata, tranne una pic- 

cola area centrale, con scanalature basali radiali e apertura 

arcuata (fig. 150d). Ancestrula ovale, tatiforme, grande circa la 

metà dei normali autozoidi, con apertura semicircolare, circon- 

data da otto spine.

Osservazioni. C o m e  S. errata présenta il seno aperturale più 
largo ehe profondo; se ne differenzia essenzialmente per la po 

sizione centrale dell'apertura, la minore larghezza del seno, i 

pori frontali più piccoli.

Ecologia. In acque poco profonde, su svariati tipi di substrato. 

È segnalata tra gli organismi del fouling. Il nostro materiale è 

stato raccolto in zona portuale, su barrière artificiali in acque 

aperte e all'ingresso di una grotta, a profondità da 4 a 10m.

Distribuzione. Generale: coste Atlantiche orientali, dalla Nor- 

vegia occidentale fino (probabilmente) aile coste africane occi- 

dentali. Mediterraneo: Marsiglia, Villefranche, Corsica, Lazio, 

Campania, Tunisia, nord Adriatico, Sicilia sud-orientale. Le se- 

gnalazioni (specialmente quelle relative ad altre aree) andreb- 

bero controllate in base aile revisioni più recenti (si veda la 

discussione in Tompsett et al., 2009).

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Fregene), C a m p a n i a  

(Ischia).
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151 Schizoretepora imperati (Busk, 1884) 151

Retepora imperati Busk, 1884, p. 110, tav. 26, fig. 9 
Schizellozoon imperati: Waters, 1925, p. 659; C a n u  e Bassler, 
1928, p. 49, tav. 4, fig. 10; Barroso, 1935, p. 378, fig. 6a-d 

Schizoretepora imperati: Gautier, 1962, p. 235; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 150, figg. 399,400; Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonia reteporiforme (fig. 151a), color giallo-arancio. 

Zoidi irregolari, disposti su 3-4 file, distinti; frontale liscia, con rari 

pori (fig. 151b); orificio orbicolare munito di due spine disto-laterali 

(a volte una sola più grande, v. Barroso fig. 6a, b), con piccolo seno 

medio-prossimale e condili piccoli arrotondati (151c). Grandi avi- 

cularie frontali (assenti dagli zoidi marginali) con mandibola trian- 

golare molto sporgente ad apice uncinato, perpendicolare alia 

frontale e inclinata da un lato; il cistide occupa gran parte della 

frontale (151 d). S ono  inoltre presenti piccole avicularie frontali el- 

littiche con barra articolare compléta (151e). Ovicelle a grande 

apertura (151d). Dorsale con vibici numerosi a reticolo irregolare, 

con piccole avicularie ovali sparse (151f); grandi avicularie a m a n 

dibola triangolare con cistide sporgente ed estremità uncinata, 

poste alla base delle finestre (151g).

Ecologia. Secondo Gautier (1962) si trova tra i 20 e i 10 0 m  di pro- 

fondità, m a  è soprattutto abbondante a 2 5 m  in tasche sabbiose 

con rodoficee. I nostri campioni sono stati raccolti a profondità di 

30-40m.

Distribuzione. Generate: acque calde dell’Atlantico orientate, dalle 

Azzorre a C a p o  Verde. Mediterraneo: Alboran, Lazio (Terracina), 

Algeria, Tunisia, Egitto (Alessandria), Egeo.

Ritrovamenti. Terracina, E geo  (Skandsoura).
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152 Schizoretepora serratimargo (Hincks, 1886) 152

Schizoporella serratimargo Hincks, 1886, p. 268, tav. 10, fig. 6 
Schizotheca serratimargo: Gautier, 1962, p. 224; Zabala e M a n 

quer, 1988, p. 150, fig. 393, 394; tav. 22, fig. E, F; Hayward e 

McKinney, 2002, p. 98, fig. 45A-H; Reverter Gil e F e m â n d e z  Pul- 

peiro, 2007, p. 1943

Schizoretepora serratimargo: Harmelin etal., 2007, p. 183, fig. 3C, 
D; Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonie color giallo aranciato, erette, bilaminari con 

rami piatti (adeoniformi) di 3 - 4 m m  di larghezza (fig. 152a); autozoidi 

a disposizione quinconciale, con regione periorbitale sporgente 

ehe nasconde un orificio primario più lungo ehe largo, con anter 

semiellittico finemente denticolato e poster concavo con seno m e 

dian。 delimitate) da due condili grossi e sporgenti (fig. 152b). D ue  

spine persistenti negli autozoidi maturi (fig. 152b) e in quelli ovicel- 

lati (fig. 152c), quattro in quelli giovani (fig. 152d). Parete frontale 

ben calcificata, nodulare, con rari pori marginali. Avicularie di due 

tipi: 1) awentizie, spesso assenti nelle porzioni giovani della colo- 

nia, frequenti in quelle più vecchie; rostro triangolare, con estremità 

uncinata, ad angolo acuto rispetto al piano frontale e orientamento 

vario (fig. 152e); 2) vicarianti, simili c o m e  struttura m a  circa tre 

volte più grandi, con cistide grande quanto un autozoide, situate 

di solito aile estremità laterali dei rami e all'ascella delle dicotomie 

(fig. 152f); palato con foramen triangolare e barra articolare c o m 

pléta, priva di columella. Ovicella iperstomiale, ehe nella tarda on- 

togenesi diviene infossata; più lunga ehe larga, con ampia fessura 

prossimale (fig. 152c).

Osservazioni. Gli esemplari citati per la costa atlantica del Ma- 

rocco da C a n u  e Bassler (1925) appartengono in realtà ad altre 

specie dello stesso genere. Harmelin et al. (2007) hanno dimo- 
strato ehe la specie serratimargo va attribuita al genere Schizore
tepora anziché a Schizotheca： a quest'ultimo vanno infatti attribuite 
solo le specie incrostanti anziché erette. Le distribuzioni vanno per- 

cio riviste in base alia revisione del materiale.

Si puô confondere superficialmente a occhio nudo con altre specie 

adeoniformi, c o m e  Pentapora fascialis, Adeonella calveti, Smittina 
cervicornis. È  considerata specie "minacciata" (v. Rosso et ai, 
2010, p. 590).

Ecologia. S u  fondi duri, da 5 a 42m.

Distribuzione. Generate: v. le osservazioni qui sopra. Mediterra- 

neo: Isole Baleari, M. lonio, Ustica, Lampedusa, Puglia (Bari, Brin

disi, Otranto, S. Caterina di Nardô), Nord Adriatico, Corfù, Egeo, 

Creta.

Ritrovamenti. Ustica, Lampedusa, Puglia (Brindisi, Otranto, S. 

Caterina di Nardô).
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153 Schizotheca fissa (Busk, 1856) 153

Lepralia fissa Busk, 1856, p. 308 
Schizotheca fissa: Gautier, 1962, p. 223; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 150, fig. 392; Ha y w a r d  e Ryland, 1999, p. 382, fig. 

180D; Reverter Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro, 1998, p. 48, tav. 2, 

fig. C; Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro, 2007, p. 1935, fig. 

3A-E; Rosso etal., 2010, p. 604

Descrizione. Colonie di colore biancastro o beige, incrostanti, 

multiseriali, unilaminari, di piccole dimensioni (fig. 153a). Zoidi 

convessi disposti in file alterne; scudo frontale ben calcificato, 

granuläre, con rari pori marginali; orificio sub-orbicolare con 

anfer festonato, bordo prossimale concavo e due piccoli condili 

ehe delimitano un seno ad U; peristoma tubuläre ben sviluppato, 

con un incavo prossimale mediano (fig. 153b); sei spine orali in 

posizione laterale e distale (figg. 153a, c); ridotte a quattro negli 

zoidi ovicellati (fig. 153b). Grandi avicularie vicarianti, con cistide 

grande quasi quanto un autozoide, con rostro triangolare diretto 

verso Testerno e sottile barra articolare (fig. 153d); avicularie 

avventizie triangolari, sporadiche, di solito associate distalmente 

alle ovicelle, dirette prossimalmente (fig. 153e). Ovicelle ovali, 

imperforate, con fessura frontale allungata, iperstomiali (fig. 

153b); con il progredire della calcificazione diventano immerse. 

Ancestrula caratteristica, assente nel nostro materiale, m a  de- 

scritta da Reverter Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro (1998) e illustrata 

nelle figure 3D, E  di Reverter Gil e Fernandez Pulpeiro (2007).

Osservazioni. S e c o n d o  Reverter Gil e F e m â n d e z  Pulpeiro 

(2007) questa specie puô essere confusa con altre dello stesso 

genere; le segnalazioni percio vanno valutate dopo aver rivisto 

il materiale.

Ecologia. Epibionte su invertebrati diversi, in fondi detritici ed 

organogeni, fino a circa 1 0 0 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Atlantic。 Nord-Orientale, dall’lnghil- 

terra sud-occidentale al Marocco. Mediterraneo: Corsica, Lazio, 

Napoli, Capri, Ustica, Tunisia, Adriatico, Chios.

Ritrovamenti. Lazio (Terracina, Isole Pontine); Ustica; al largo 

della Tunisia.
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154 Smittina cervicornis (Pallas, 1766) 154

Millepora cervicornis Pallas, 1766, p. 252
Porella cervicornis Gautier, 1962, p. 204
Smittina cervicornis: Cook, 1968, p. 210, tav. XI, figg. a, b; Zabala
e Maluquer, 1988, p. 121, fig. 26; tav. 12C; Hayward e McKinney,

2002, p. 49, fig. 22A-C; Rosso et al., 2010, p. 601
Descrizione. Golonia color arancio, ramificata dicotomica- 

mente, stretta (larghezza dei rami m a ssimo  3mm), lunga fino a 

3 0 m m  nel nostro materiale (fig. 154a). Rami bilaminari, appiattiti, 

attorti lungo Tasse; ogni faccia ha 5-6 file alternate di zoidi (fig. 

154b). Autozoidi ai margini di accrescimento allungati, rettangolari, 

convessi, con confini netti. Orificio primario (rappresentato nella 

fig. b della tav XI in Cook, 1968) di lunghezza pari alia larghezza; 

margine prossimale diritto, lirula profonda, con bordo diritto e angoli 

arrotondati, ehe occupa 9 decimi della larghezza del margine pros- 

simale; œndili arrotondati quadrangolari, evidenti negli zoidi gio- 

vani. Spine assenti. Scudo frontale perforato regolarmente da 

grandi pori. II peristoma cilindrico, sporgente rispetto alla superficie 

della colonia, quasi nasconde I’orificio primario, incorporando pros- 

simalmente un'avicularia sporgente, con rostra arrotondato, barra 

compléta con una ligula; mandibola semicircolare, diretta prossi> 

malmente e normale al piano frontale (fig. 154c). Ovicella ipersto- 

miale (assente nel nostri campioni, illustrata nella tav. XI, fig. a di 

Cook, 1968), perforata, nascosta dal peristoma e completamente 

immersa. In fase di tarda ontogenesi lo scudo frontale è a tal punto 

inspessito ehe la superficie della colonia appare quasi piatta, i pe- 

ristomi e le avicularie diventano immersi e i margini peristomiali 

formano degli orifici secondari circolari (fig. 154d).

Osservazioni. Si puô superficialmente confondere con altre specie 

a struttura e portamento coloniale simili, c o m e  ad es. Adeonella 
calveti, Pentapora fascialis, Schizoretepora serratimargo. È  con- 
siderata specie "minacciata" (v. Rosso etal., 2010, p. 590).
Ecologia. Su  fondi coralligeni e precoralligeni, con un massimo 

tra 40 e 60m; anche su fondi detritici. II nostro materiale è stato ri- 

trovato a profondità da 28 a 64m.

Distribuzione. Generale: nell'Atlantico orientale fino alle Isole di

C a p o  Verde e al Ghana. Mediterraneo: ampiamente diffusa, se- 

gnalata anche nel bacino orientale.

Ritrovamenti. Toscana (Argentario), Lazio (Torre Flavia, Isole Pon
tine), Campania  (Ischia), Vulcano, Brindisi, Egeo
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155 Smittina cf. landsborovii (Johnston, 1847) 155

Lepralia landsborovii Johnston, 1847, p. 310, tav. 54, fig. 9 
Smittia landsborovii: Hincks, 1880a, p. 341 (parte), tav. 48, figg. 
6,9

Smittina landsborovii: Gautier, 1962, p. 190; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 121, fig. 262, tav. 11B; Hayward e Ryland, 1999, p. 251, 

figg. 109C, D; 110; R o s s o  et ai, 2010, p. 602

Descrizione. Colonia unilaminare incrostante，a volte con pic- 

cole espansioni fogliacee, sottile, color bianco aranciato. Auto- 

zooidi subrettangolari (fig. 155a), di lunghezza molto variabile 

(secondo Gautier lunghi 0,720-0)9 6 0 m m ,  larghi 0,450- 

0,580mm); frontale con numerosi pori rotondi, senza areole, 

poco convessa; apertura orbicolare, con lirula a forma di incu- 

dine e condili acuminati incurvati verso il basso (figg. 155b, c); 

peristoma molto sviluppato, piriforme, ehe produce due espan

sioni laterali particolarmente evidenti negli zoidi ovicellati, dove 

si estendono sulla superficie frontale delFovicella; con fessura 

prossimale. Anter con piccole denticolazioni. Avicularie avven- 
tizie dimorfiche: 1) orale, incastonata nella fessura del peri

stoma, piccola, con mandibola semiellittica, costante; 2) frontale, 

grande, trasversale allasse dello zooide, molto incostante (as- 

sente nel nostro campione, m a  raffigurata da Hayward e Ryland, 

1999). Ovicella (non presente nel nostro materiale, illustrata 

nelle figg. 1 0 9 C  e  110 di Hayward e Ryland, 1999) iperstomiale, 

globulosa, con frontale perforata da pori irregolari e orificio sboc- 

cante nel peristoma.

Osservazioni. II nostro materiale consiste in un solo campione, 

un po’ logorato e privo sia di ovicelle ehe dell’avicularia gigante. 

Per questo motivo, preferiamo indicarla c o m e  Smittina cf lan
dsborovii.

Ecologia. Tra 20 e 150m, soprattutto su fondi detritici costieri e 

del largo, su tubi di anellidi, spugne, crinoidi, briozoi, conchiglie 

morte, alghe calcaree, ecc.

Distribuzione. Generale: Atlantico boreale orientale. Méditer- 

raneo: diffuso soprattutto nel bacino occidentale.

Ritrovamenti. Lazio (Terracina).

281



Briozoi C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese

156 Smittoidea marmorea (Hincks, 1877) 156

Lepralia marmorea Hincks, 1877, p. 214 
Smittia marmorea: Hincks, 1880a, p. 350, tav. 36, figg. 3-5 
Smittoidea marmorea: Gautier, 1962, p. 195; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 123, fig. 273; tav. 12, fig. E; Hayward e Ryland, 1999, 

p. 268, fig. 117C, D; 120; Rosso et al., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante bianca. Autozoidi ovali, qua- 

drati o esagonali, convessi, inizialmente separati da margini 

netti, in seguito m e n o  evidenti a causa della calcificazione se- 

condaria (fig. 156a). Frontale alllnizio finemente granulosa, ehe 

col progredire della calcificazione présenta una granulazione 

grossolana. La raggiera di areole marginali, grandi e strette negli 

zoidi giovani, diviene m e n o  evidente m a n  m a n o  ehe gli zoidi si 

infossano. Orificio primario sub-orbiculare, con un'ampia lirula 

ehe occupa la maggior parte del margine prossimale, e corti 

condili nascosti dal peristoma, ehe è elevato m a  non inspessito, 

intagliato da uno pseudoseno prossimale (figg. 156b, c). N o n  vi 

sono spine orali. Avicularia avventizia sub-orale, triangolare, 

stretta e allungata, un po' sporgente negli zoidi giovani, succès- 

sivamente di solito infossata, e diretta prossimalmente, spesso 

obliquamente (figg. 156b, c). Ovicella iperstomiale, globulosa, 

più larga ehe lunga, perforata da numerosi pori piccoli e rotondi 

secondo Hayward e Ryland, di forma e dimensioni irregolari nei 

nostri campioni (la differenza potrebbe dipendere dal grado di 

calcificazione); è circondata alia periferia da un bordo granuloso 

e imperforato; diventa infossata e un po’ appiattita a causa della 

calcificazione secondaria; il peristoma forma sulla parte prossi

male deH'ovicella una specie di piatta bordura irregolare (fig. 

156c);

Osservazioni. Si distingue da S. reticulata per I'assenza di 
spine, il minor sviluppo delle areole marginali, il bordo distale 

dell’orificio non denticolato, la lirula più larga, I’avicularia sub- 

orale più distanziata dall'orificio.

Ecologia. In fondi detritici costieri su pietre e conchiglie, e nel 

coralligeno di piattaforma, associato a grandi briozoi e madre- 

porari. II nostro campione è stato raccolto a circa 1 0 0 m  di pro- 

fondità, su un fondo a Laminaria rodriguezii.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale, dalllnghilterra alle 

Canarie. Mediterraneo: Marsiglia，Corsica, Isole M e d e s ，Capri, 

Ustica, Sicilia sud-orientale (Noto), Egeo.

Ritrovamenti. Ustica (Colombara).
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157 Smittoidea ophidiana (Waters, 1879) 157

Lepralia reticulata var. ophidiana Waters, 1879, p. 40, tav. IX, 
fig. 1

Smittoidea ophidiana: Gautier, 1962, p. 196; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 123, fig. 274; Rosso etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare, talvolta con 

espansioni libere, color beige aranciato. Autozoidi sub-rettan- 

golari, allungati, con frontale poco convessa, granulosa e con 

areole di dimensioni medie; con due pori sub-orali simmetrici, 

caratteristici, anche se non sempre presenti (figg. 157a, b ) . Ori- 

ficio orbicolare molto distale, con lirula ampia, molto infossata; 

condili molto piccoli; peristoma sviluppato, con incisura mediana; 

anfer finemente denticolato, spine orali assenti (fig. 157c). Avi- 

cularia avventizia sub-orale, mediana, a triangolo stretto e lungo; 

spesso spatolata, orientata verso lo zoide prossimale, nel cui 

peristoma si appoggia Testremità della mandibola (ehe a volte 

è bifida) q uando  questa è chiusa (fig. 157b). Ovicella ipersto- 

miale, ehe sbocca nel peristoma; porosa, poco sporgente o in- 

fossata nello zoide distale (fig. 157d).

Osservazioni. Inconfondibile per la presenza delle lunghe avi- 

cularie biforcute o spatolate.

Ecologia. Tra 30 e 80m, in fondi detritici costieri e coralligeni, 

su concrezioni, tubi di anellidi, briozoi morti, alghe calcaree, sco

rie.

Distribuzione. Generale: Azzorre, Marocco. Mediterraneo: M o 

naco, Marsiglia, Maiorca, Corsica, Lazio, Napoli, Maiorca, Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine, Terracina).
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158 Smittoidea reticulata (MacGillivray, 1842) 158

Lepralia reticulata MacGillivray, 1842, p. 467 
Smittoidea reticulata: Gautier, 1962, p. 194; Zabala e Maluquer, 

1988, p. 123, fig. 272; Hayward e Ryland, 1999, p. 264, figg. 117A, 

B; 118; Hayward e McKinney, 2002, p. 51, fig.23E-H; Rosso etal.,
2010, p.601

Descrizione. Colonia incrostante, multiseriale, unilaminare. Auto- 

zoidi (lunghi, sec. Hayward e MacKinney, 0,35-0,5 0 m m ;  larghi 

0,25-0,3 0 m m )  ovali o esagonali, convessi, separati da solchi evi- 

denti (fig. 158a). Orificio più largo ehe lungo, con bordo distale fi- 

nemente denticolato, bordo prossimale con lirula a forma di 

incudine ehe occupa circa la metà della larghezza totale, condili 

cospicui, angolati, incurvati verso il basso (fig. 158b); da due a 

quattro (più frequentemente tre) spine orali distali, spesso obliterate 

nella tarda ontogenesi (fig. 158c). Peristoma sviluppato lateral- 

mente e profondamente inciso sul bordo medio-prossimale (fig. 

158d). Avicularia awentizia singola mediana, situata prossimal- 

mente alllncisura mediana, con rostro a triangolo acuto, normale 

al piano frontale, diretto prossimalmente; barra articolare compléta, 

sottile, priva di columella; palato con foramen esteso (fig. 158c). 
Scudo frontale nodulare, bordato da una sola sérié di grandi pori. 

Ovicella globosa, con circa 30 pori rotondi distribuiti regolarmente 

(fig. 158d); il peristoma forma ai due lati dell'ovicella due bordi se- 

micircolari che possono fondersi medialmente in una anello conti- 

nuo (fig. 158e). Ancestrula (illustrata nella fot. 2 3 H  da Hayward e 

MacKinney) ad ovale allungato, convessa, ristretta prossimal- 

mente; gimnocisti liscia, con parete frontale m e m b r a n o s a  lunga 

circa la metà del totale, circondata da un bordo crenulato bordato 

da quattro spine distali rawicinate e cinque spine prossimali; crip- 

tocisti più larga prossimalmente, opesia quasi circolare, lunga circa 

la metà dell'area membranosa.

Osservazioni. Si distingue dalle altre due specie di Smittoidea del 
Mediterraneo per la presenza di spine orali. Rispetto a S. marmo- 
rea présenta inoltre la lirula più stretta, il peristoma m e n o  svilup
pato, Torificio secondario non immerso, Tavicularia più vicina al 

peristoma. S. ophidiana si differenzia da S. reticulata, oltre ehe per 
Tassenza di spine, anche per la tipica lunga avicularia spatolata e 

spesso biforcuta.

Ecologia. Tra 10 e 50m, in praterie di Posidonia oceanica, su alghe 
sciafile (Halimeda), alia base di briozoi eretti, gorgonie, ecc.

Distribuzione. Generale: Atlantico orientate, dalla Norvegia al Ma- 

rocco. Mediterraneo: segnalata sia nel bacino occidentale che in 

quello orientale (con Teccezione delle coste meridionali).

Ritrovamenti. Argentario, Lazio (Torre Flavia, Ventotene), Vulcano, 

Ustica.
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159 Stephanollona armata (Hincks, 1862) 159

Lepralia armata Hincks, 1862, p. 207, tav. 12, fig. 5 
Schizoporella armata: Hincks, 1880a, p. 258, tav. 41, figg. 7,8 
Rhynchozoon armatum: Gautier, 1962, p. 328 
Brodiella armata: Zabala e Maluquer, 1988, p. 146, fig. 366, tav. 
2 4 E . F

Stephanollona armata: H a yward  e Ryland, 1999, p. 386, fig. 
184; Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonia incrostante, multilaminare, color rosa- 

arancio, ad aspetto mamillato (fig. 159a). Autozoidi da ovali a 

quadrangolari, leggermente convessi, separat! da solchi poco 

profondi, lunghi 0,5-0,6 m m ,  larghi 0 , 4 m m  circa. Parete frontale 

inizialmente liscia, poi granuläre. Pori marginali distinti, più evi- 

denti attorno ai bordi prossimale e laterali deirorificio negli zoidi 

adulti. >4nfer deirorificio primario orbicolare, con margine fine- 

mente denticolato; seno profondo e stretto, a fessura (figg. 159b, 

c); nella figura 159c si intravvedono dei grossi condili diretti 

verso Tintemo; quattro o cinque spine orali distali, articolate alia 

base, spesso cilindriche e sottili, m a  anche a forma di remo e 

appiattite, lunghe fino a 0,6mm. Nella tarda ontogenesi si puô 

formare un peristoma spesso e basso ehe circonda i margini 

prossimale e laterali dell’orificio. Avicularie avventizie, singole o 

appaiate, laterali aH'orificio, non s e mpre  presenti, con cistide 

piccolo; rostro ellittico con mandibola semicircolare, diretto la- 

teralmente o disto-lateralmente, con bordo distale denticolato, 

barra articolare con columella (fig. 159d); occasionalmente sono 

presenti avicularie grandi, lunghe, più o m e n o  spatolate, con 

estremità a cucchiaio, variamente orientate, barra articolare 

compléta con columella, palato esteso con foramen triangolare 

(fig. 159e). Ovicella iperstomiale, sferica (fig. 159f), ehe diventa 

immersa con il progredire della calcificazione secondaria; fine- 

mente granuläre e imperforata, con un corto labello frontale.

Osservazioni. L'aspetto cambia molto con l'età: i confini degli 

zoidi non sono più evidenti; Torificio diviene immerso; il peri

stoma si inspessisce, incorporando le basi delle spine e for- 

m a n d o  un bordo dentato; vi puô essere g e m m a z i o n e  frontale 

(fig. 159c). Nel nostro materiale sono rimaste solo le basi delle 

spine, e percio le spine a forma di remo non sono visibili.

Ecologia. S u  substrati duri organogeni e su rocce, fino a 2 0 0 m  

di profondità. I nostri campioni sono stati raccolti su fondi duri 

precoralligeni (incluse barrière artificiali in acque aperte).

Distribuzione. Generale: da Madeira alllnghilterra sud-occi- 

dentale. Mediterraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Sardegna (Caprera), Lazio (Civitavecchia Punta 

del Pecoraro, C a p o  Linaro, Torre Flavia, Isole Pontine), Ustica.
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160 Stylopoma inchoans Tilbrook, 2000 160

Stylopoma inchoans Tilbrook, 2000, p. 949, fig. 1 A, B
Descrizione. Colonia incrostante multilaminare. Autozoidi grandi, 

di forma da rotonda a globulare, con orientamento disordinato negli 

strati a gemmazione  frontale. Scudo frontale con spessa cuticola 

brunastra, perforato regolarmente da piccoli pori rotondi, ciascuno 

situato in una profonda depressione; puô essere presente un um- 

bone centrale sporgente; pori marginali e pareti laterali distinti (fig. 

160a). Orificio primario arrotondato, più largo ehe lungo; margine 

prossimale diritto con uno stretto seno mediano a fessura, ehe puô 

presentare Testremità distale ristretta, con i lati quasi a contatto fra 

loro; condili grandi, costolati, ehe occupano tutta I'ampiezza del 

margine prossimale (fig. 160b). Avicularie awentizie singole o ap- 

paiate, in posizione prossimo-laterale rispetto all'orificio, dirette 

disto-lateralmente; grande mandibola acuta, ehe si restringe bru- 

scamente a partire dalla barra articolare, che è compléta e munita 

di columella (fig. 160c). S ono  presenti inoltre avicularie vicarianti 

grandi quanto gli autozoidi, orientate a caso, su un cistide a volte 

globulare, con stretta mandibola setiforme incurvata basalmente, 

opesia triangolare, barra articolare compléta con columella ampia 

e robusta (figg. 160a, d). Ovicella iperstomiale, perforata, con or- 

namentazione frontale simile a quella dell'autozoide (fig. 160d).

Osservazioni. L'identificazione è stata suggerita da Reverter Gil 

(2011, com. pers.) e confermata da Tilbrook (2011, com. pers.). È 

Tunica specie mediterranea del genere Stylopoma, diffuso in acque 
temperato-calde e tropicali deirindo-Pacifico e dell'Atlantico. Le dif- 

ferenze con le specie affini dello stesso genere sono state discusse 

da Tilbrook (2000). E' simile a Schizoporella dunkeri, alia quale è 
stato attribuita in passato sotto il n o m e  S. longirostris, m a  se ne 

differenzia - secondo Tilbrook - per la presenza delle avicularie vi

carianti e dei condili costolati. Aqueste differenze aggiungiamo la 

presenza di columella su a m b e d u e  i tipi di avicularie.

Présenta inoltre alcune somiglianze - corne la forma dell'apertura 

e del seno e la presenza di avicularie awentizie munite di columella 

-con un'altra specie mediterranea, Schizoporella mutabilis Calvet, 
1927.1 disegni di Calvet riferiti a questa specie (che Zabala e M a 

nquer, 1988 hanno copiato, eliminando perô la columella) non 

sono abbastanza dettagliati; e d’altra parte non è stato possibile

esaminare il tipo, conservato al M u s é u m  National d'Histoire Natu

relle di Parigi, m a  non reperibile.

Ecologia. Il nostro campione è stato raccolto a 4 2 m  di profondità.

Distribuzione/Mediterraneo, in localité non indicata (forse nel 

corso della Crociera del "Porcupine" nel 1970); Lampedusa.

Ritrovamenti. Lampedusa.
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161 Trematooecia ligulata Ayari e Taylor, 2008 i6i

Trematooecia ligulata Ayari et al., 2008, p. 261, fig. 1A-D; 2A- 
D; Rosso etal., 2010, p. 604
Holoporella turrita: C a n u  e Bassler, 1930, p. 74, tav. 10, figg. 
10-16

?Cigclisula turrita: Gautier, 1962, p. 177; Zabala e Maluquer, 
1988, p. 159, fig. 443

Cigclisula turrita: Ch i m e n z  e Faraglia, 1995, p. 40, tav. 4

Descrizione. Colonia incrostante, color rosa molto pallido, ini- 

zialmente unilaminare, ehe diviene successivamente multilami- 

nare in seguito a g e m m a z i o n e  frontale. Autozoidi poligonali, di 

forma e dimensioni variabili; scudo frontale poco convesso, gra

nuläre, con areole e rari pseudopori sparsi, ehe sviluppa tuber- 

coli solidi spiniformi di altezza moderata (fino a 0,21mm), spesso 

disposti intorno aH'orificio (fig. 161a). Orificio grande rispetto alio 

scudo frontale, più lungo che largo, immerso, con poster seme\- 
littico e più ampio deW'anter, ehe è arcuato; condili sporgenti, in- 
curvati verso l'area prossimale; non vi sono spine orali (fig. 

161b). Avicularie dimorfiche: 1) avventizia, piccola, ellittica, di 

solito singola, situata verso il margine dell’autozoide e diretta 

verso Testerno, oppure sub-orale e orientata tangenzialmente 

alForificio (fig. 161c); non colonnare, inclinata ad angolo acuto 

rispetto alla superficie della colonia; barra articolare compléta; 

2) interzoidale, grande, con rostro a forma di lingua arrotondata, 

più lungo ehe largo; opesia semiellittica, più larga ehe lunga, 

molto più corta del rostro, con barra articolare calcificata, bordo 

distale leggermente concavo; palato molto stretto (fig. 161d). 

Ovicella con oecio granuläre, a calcificazione continua con lo 

scudo frontale dello zoide distale; con un lungo foramen me- 
diano ellittico e rari pori marginali (fig. 161e).

Osservazioni. Ayari et al. (2008) h anno  dimostrato ehe gli 
esemplari mediterranei, precedentemente attribuiti a Tremato
oecia turrita (Smitt, 1873), appartengono invece alia nuova spe
cie Trematooecia ligulata. T. turrita si differenzia da T. ligulata 
per Tovicella, ehe présenta una banda mediana di pori invece 

di una larga fessura; per i tubercoli spiniformi molto più lunghi, 

le areole più grandi e le avicularie avventizie ehe sono più nu- 

merose e sporgenti.

La corrispondenza della nuova specie con quella citata da G a u 

tier (1962) è dubitativa, in quanto questo Autore afferma ehe le 

colonie sono di colore bianco-giallastro e non rosato. Nella fig. 

4 43 di Zabala e Maluquer (1988) l'ovicella non corrisponde a 

nessuna delle due  specie citate, e le avicularie avventizie sono 

di tipo colonnare; perciô anche questa identificazione rimane 

dubbia.

In base alla revisione di Ayari étal. (2008) le segnalazioni per il 
Mediterraneo di T. turrita vanno riferite alla nuova specie T. li

gulata (con le riserve sopra esposte). La distribuzione di T. turrita 
è perciô limitata a Georgia, Florida, Golfo del Messico, area Ca- 

raibica e ad alcune localité del Pacifico (Winston, 2005).

Ecologia. Segnalata da Rosso étal. (2013) in grotte s o m m e r s e  
a circa 2 0 m  di profondità. D a  noi raccolta a 13 e 2 8 m  di pro- 

fondità, in praterie di Posidonia oceanica.

Distribuzione. Presente nel Mediterraneo: Golfo di Tunisi, 

Egeo, Alessandria, Egitto, Siria, Puglia, Sicilia.

Ritrovamenti. Puglia (Brindisi).
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162 Trypostega claviculata (Hincks, 1884) 162

Lepralia claviculata Hincks, 1884, p. 23 
Trypostega claviculata: Osburn, 1952, p. 281, tav. 30, fig. 11; 
Gautier, 1962, p. 120; Aristegui, 1984, p. 344, fig. 73c-e; tav. 26 

figg. 5,6; Zabala e Maluquer, 1988, p. 144, fig. 358; Di Gero- 

nimo et ai, 1988; R o s s o  et al., 2010, p. 600 
? Trypostega cf claviculata: Harmelin, 1978b p. 140, fig. 4

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare. Autozoidi (sec. 
Aristegui lunghi 0,50-0,7 0 m m ,  larghi 0,30-0,40mm) con parete 

frontale convessa perforata da numerosi piccoli pori rotondi di- 

stribuiti regolarmente (fig. 162a). Orificio cleitridiato (cioè a buco 

di chiave): antersemi-ellittico, separato dal postera forma di 
triangolo ampio per m e z z o  di corti condili aguzzi (fig. 162b). Ovi- 

cella grande, iperstomiale, sporgente, di forma ovale o irrego- 

lare, perforata regolarmente, spesso con un piccolo u m b o n e  

frontale, trilobata o carenata (fig. 162c, campione non pulito), 

con orificio più grande rispetto a quello degli autozoidi. Hincks 

descrive cenozoidi di forma e dimensioni varie, situati lateral- 

mente agli zoidi, con piccolo orificio piriforme, incostanti. Nel 

nostro materiale il cenozoide è in realtà un'avicularia spatolata 

(fig. 162d), corne affermano anche Osburn e Gautier. S o n o  pre- 

senti 6-8 dietelle intorno alla metà distale dello zoide (fig. 162e).

Osservazioni. La sinonimia è da considerarsi interlocutoria, in 
quanto le descrizioni e le illustrazioni dei diversi autori non sono 

sufficienti e il confronto è difficile. Forse si tratta di entità diffe- 

renti: ad es., la specie descritta da Harmelin è priva di c eno

zoidi.

Si distingue dalla con-generica T venusta per le maggiori di
mensioni degli zoidi, per Torificio che ha larghezza pari alla lun- 

ghezza e seno più ampio e m e n o  profondo, per Tovicella 

trilobata o carenata, per i cenozoidi più grandi e rari, con orificio 

piriforme (nel nostro caso con avicularia spatolata) e situati la- 

teralmente agli zoidi.

Ecologia. Colonie morte sono state raccolte da Gautier (1962) 
a profondità di 140-200m, su gusci di molluschi morti presenti 

su sabbie organogene. Di Geronimo étal. (1988) la segnalano 
sul Banco Apollo (Ustica) a 6 0 m  di profondità su Lam/nar/a 厂o- 

driguezii e su\ fondi mobili circostanti. I nostri campioni sono stati 
trovati su fondi duri fino a 1 0 0 m  (anche in grotta).

Distribuzione. Generale: Atlantico orientale, dalle Azzorre aile 
Canarie; Pacifico. Mediterraneo: Tolone (Hyères), C a m p a n i a  

(Palinuro), Banco Apollo (Ustica), Ustica, Messina, soglia siculo- 

tunisina.

Ritrovamenti. C a m p a n i a  (Palinuro), Ustica.
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Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare. Autozoidi (lunghi 

0,42-0,55mm, larghi 0,2-0,3 m m )  con contomo irregolare, con- 

vessi, separati da solchi poco profondi (fig. 163a). Parete fron

tale liscia, perforata da numerosi piccoli pori rotondi distribuiti 

regolarmente; un piccolo u m b o n e  prossimale all'orificio (a volte 

assente). Orificio cleitridiato (cioè a buco di chiave): anfer semi- 

ellittico, separate dal postera forma di triangolo acuto per m e z z o  
di corti condili aguzzi (fig. 163b). Ovicella iperstomiale, spor- 

gente, di forma ovale o irregolare, perforata regolarmente, 

spesso con un piccolo u m b o n e  frontale (fig. 163c, campione 

non pulito). Cenozoidi di forma e dimensioni varie, situati distal- 

mente a ciascuno zoide (anche quelli ovicellati), con piccolo 

orificio rotondo o ellittico (fig. 163b).

Osservazioni. Si vedano le differenze con l'affine T claviculata 
a proposito di quesfultima specie. Nella fig. 357 di Zabala e M a 

nquer (1988) viene erroneamente illustrato un cenozoide con 

orificio cleitridiato.

Ecologia. Incrosta gusci di molluschi, concrezioni calcaree, 

rocce; più abbondante a profondità inferiori a 5 0 m  e su fondi 

detritici. D a  noi rinvenuta in una stazione con Posidonia ocea- 
nica, a profondità di 18-28m. Di Geronimo et al. (1993) la se- 
gnalano nella Grotta dell’Accademia  (Ustica) su ciottoli nella 

zona di avangrotta a 2,5m di profondità.

Distribuzione. Generale: specie di acque caldo-temperate, fre

quente sulle coste atlantiche orientali, dalle coste inglesi sud- 

occidentali al Golfo di Guinea; segnalata anche in localité 

indo-pacifiche e in Australia; le segnalazioni andrebbero pero 

verificate in base ad una revisione del materiale. Mediterraneo: 

Majorca, Ustica, Cipro, Turchia méridionale.

Ritrovamenti. Turchia méridionale (Yenikas).

Lepralia venusta Norman, 1864, p. 84, tav. 10, figg. 2,3 
Schizoporella venusta: Hincks, 1880a, p. 276, tav. 30, figg. 6,7 
Trypostega venusta: Harmer, 1957, p. 953, tav. XXLIII, figg. 22- 
2 4 , 26B; Aristegui, 1984, p. 347, fig. 73a, b; tav. 26, figg. 7, 8; 

Zabala e Maluquer, 1988, p. 144, fig. 367, tav. 19E; Di Geronimo 

et al., 1993, p. 51 ; Hayward e Ryland, 1999, p. 98, figg. 23,24A, 

B; R o s s o  ef a/., 2010, p. 600

Trypostega venusta (Norman, 1864)
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164 Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860) 164

Cellepora avicularis Hincks, 1860, p. 278; 1880a, p. 406, tav. 54, 
figg. 4-6

“Sc/]/smopora”a w 〇 y/a；7S: Gautier, 1962, p. 258 

Turbicellepora avicularis: Hayward, 1978, p. 566, figg. 1 ; 2A, B; 3; 
41-K; 5A-E; 8; 9; Zabala e Maluquer, 1988, p. 161, figg. 449-451; 

tav. 27E, F; Hayward e Ryland, 1999, p. 336, figg. 155C, D; 156; 

Hayward e McKinney, 2002, p. 90, fig. 41A-D; Rosso etal., 2010, 
p. 603

Turbicellepora incrassata (Lamarck, 1816): d'Hondt, 1994, p. 298

Descrizione. Colonie di color arancio di forma variabile da basse 

cupolette e noduli a forme robuste (Tav. 9, fig. 9.3), irregolarmente 

lobate o erette con estremità dei rami assottigliate, alte fino a 5 c m  

nel nostro materiale (tipo zoariale celleporiforme eretto sec. Piz- 

zaferri, 2004, p. 45, fig. 20A-E). Autozoidi ampi, convessi, con con- 

fini visibili solo in alcuni individui gemmati frontalmente; scudo 

frontale liscio, con una sola Serie di pochi pori marginali poco evi- 

denti (fig. 164a). Orificio primario leggermente più lungo ehe largo, 

con seno prossimale profondo a forma di V, accentuato dai condili 

molto sviluppati (fig. 164b). N o n  vi sono spine. Peristoma basso, 

mancante nella zona medio-prossimale, ehe incorpora un'avicu- 

laria sub-orale laterale; questa ha cistide basso o colonnare, rostro 

diretto lateralmente, triangolare, con estremità uncinata, obliquo 

rispetto al piano frontale; barra articolare robusta, con columella 

(fig. 164c). Avicularie vicarianti caratteristiche, lunghe fino a 0,6mm, 

ampiamente spatolate o a iati paralleli, arrotondate distalmente, 

con palato esteso e spessa barra articolare con columella robusta, 

a volte bifida distalmente (fig. 164d). M e n o  frequentemente c'è un 
altro tipo di avicularia vicariante con rostro ampiamente triangolare, 

uncinato distalmente, e barra articolare con columella c o m e  nel 

primo tipo (fig. 164e). Ovicella iperstomiale più ampia ehe lunga, 

liscia, con 10-15 piccoli pori rotondi (fig. 164f). Embrione arancione.

Osservazioni. È  stato dimostrato da d'Hondt (1994) che T. avicu
laris è sinonimo junior 6\ T. incrassata (Lamarck, 1816). Per la legge 
di stabilité del Codice di Nomenclatura Zoologica qui viene perô 

mantenuto il n o m e  di I  avicularis.
Si tratta di una specie molto variabile, ehe si puô confondere con 

I  coronopus; le differenze riguardano soprattutto il seno aperturale, 
ehe in quest'ultima specie è in genere più corto e ampio, e le avi

cularie, ehe in coronopus sono solo del tipo spatolato e sono prive 
della grossa columella bifida.

Ecologia. In acque costiere poco profonde, su fondi duri concre- 

zionati; spesso incrosta altri organismi (idroidi, basi di gorgonie, 

ecc.).

Distribuzione. Generate: dall'lslanda e Norvegia settentrionale 

fino al golfo di Biscaglia. Mediterraneo: ampiamente distribuita.

Ritrovamenti. Liguria (Laigueglia), Toscana (Argentario), Sarde

gna (Isola Spargiotto), Lazio (Isole Pontine), Ustica, Canale di Si

cilia.
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165 Turbicellepora camera Hayward, 1978 165

,lSchismopora,'cantabra Gautier, 1962, p. 259 
Turbicellepora redoutei Harmelin, 1969, p. 303, figg. 6/4,6/5 
Turbicellepora camera Hayward, 1978, p. 570, figg. 4N, P; 5T; 
10; Zabala e Maluquer, 1998, p. 161, figg. 461,462; Hayward e 

McKinney, 2002, p. 92, fig. 41E-H; Rosso et ai, 2010, p. 603

Descrizione. Colonia arancione, inizialmente a forma di piccoli 
noduli, ehe si possono sviluppare nella forma ramificata cilin- 

drica sottile caratteristica della specie. Autozoidi ovali, convessi, 

con confini visibili solo negli zoidi appena gemmati; scudo fron

tale liscio bordato da pochi piccoli pori marginali (fig. 165a). Ori- 

ficio primario appena più lungo ehe largo, con un profondo seno 

a forma di V  lungo quasi la metà della lunghezza totale; condili 

ampi e spessi (fig. 165b). N o n  vi sono spine. Nella tarda onto- 

genesi si sviluppa un basso peristoma ispessito, m e n o  elevato 

nella zona medio-prossimale, adjacente all'avicularia sub-orale 

in posizione prossimo-laterale, con rostro ellittico, inclinato ri- 

spetto al piano deirorificio e diretto lateralmente (fig. 165b). Avi- 

cularie vicarianti caratteristiche, con rostro a forma di ampio 

cucchiaio, lungo 0,25-0,3 0 m m ,  foggiato a coppa distalmente; 

barra articolare sottile con columella indistinta; caratteristica è 

Tassenza di palato (fig. 165c). Avicularie addizionali avventizie, 

simili a quelle sub-orali, spesso sporadiche m a  abbondanti in 

alcune aree della colonia (fig. 165d). Ovicelle iperstomiali emi- 

sferiche, lisce, con 10-15 pori irregolari, ehe divengono immerse 

col progredire della calcificazione (figg. 165a, d).

Osservazioni. Questa specie non si puo confondere con le altre 
specie del genere da noi rinvenute nel Mediterraneo a causa 

delle caratteristiche avicularie vicarianti a cucchiaio e prive di 

palato.

Ecologia. II nostro materiale proviene da fondi detritici, a pro- 
fondità da 44 a 90m.

Distribuzione. Generale: Golfo di Cadice, Stretto di Gibilterra. 
Mediterraneo: Lazio, Egeo, Adriatico (Rovigno).

Ritrovamenti. Lazio (Anzio, Isole Pontine).
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166 Turbicellepora coronopus (Wood, 1844) 166

Cellepora coronopus W o o d ,  1844, p. 18 
Schismopora coronopus: Gautier, 1962, p. 260 
Turbicellepora coronopus: Hayward, 1978, p. 575, figg. 13A, B; 
Zabala e Maluquer, 1988, p. 161, figg. 452-454; R osso  et a/., 
2010, p.604

Descrizione. Colonie a forma di piccole incrostazioni nodulari, 

fissate tipicamente a substrati calcarei; a volte più massive, o 

cilindriche e ramificate. Zoidi grandi (0,6-0,7mm di lunghezza 

per 0,4-0,5 di larghezza), tumidi, molto convessi. Parete frontale 

spessa, liscia, a volte vitrea, pochi pori molto distanziati tra loro 

(fig. 166a). Orificio con un seno profondo a forma di V, di lun

ghezza pari a m e n o  di un terzo della lunghezza totale; il seno è 

stretto nella sua parte prossimale, m a  si allarga gradualmente 

verso il margine inferiore del poster, dove appare largo (fig. 
166b). Bordo ispessito a formare un basso peristoma, ehe si 

eleva lateralmente includendo Tavicularia orale, m a  non tanto 

sporgente, spesso più basso o incomplete) prossimalmente al 

seno, cosi da includere Tavicularia su un solo lato. Avicularia 

avventizia orale tipicamente laterale al seno; cistide basso e tu- 

mido, spesso grande; rostro obliquo rispetto al piano frontale o 

parallelo ad esso, con mandibola semiellittica o triangolare (fig. 

166c); quando il cistide è particolarmente esteso puô assumere 

una posizione mediate rispetto al seno; raramente, specie verso 

il margine di accrescimento, puô essere colonnare. Avicularie 

vicarianti ampiamente spatolate, con rostro a forma di goccia, 

lungo da 0,3 a 0,5mm; palato esteso; barra articolare e colu

mella sottili (fig. 166d). Ovicella iperstomiale sferica, ehe diviene 

immersa col progredire della calcificazione (fig. 166a), con fino 

a una dozzina di pori rotondi frontali (fig. 166c).

Osservazioni. Si distingue da altre specie dello stesso genere 

per la forma dell'orificio, per la calcificazione spessa e liscia, il 

ridotto numéro  di pori; anche la posizione rispetto al seno delle 

avicularie è caratteristica. P u ô  essere confusa con I  avicularis, 
m a  ne differisce per la forma del seno e le avicularie, c o m e  è 

descritto nella scheda riguardante questa specie.

Ecologia. S u  fondi detritici e su fondi duri da 20 a 80m, secondo 

Gautier (1962). D a  noi segnalato su fondi duri da 12 a 4 3 m  di 

profondità.

Distribuzione. Generate: coste Atlantiche orientali, dalla Fran

cia (Dinard) alle coste africane nord-occidentali. Mediterraneo: 

ampiamente diffusa, segnalata anche nell'Egeo.

Ritrovamenti. Sardegna (Isola Spargiotto), Lazio (Torre Flavia), 

Ustica, Canale di Sicilia.
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167 Turbicellepora coronopusoida (Calvet, 1931) 167

Schismopora (Cellepora) coronopusoida Calvet, 1931, p. 119, 
tav. 2, fig. 20A-D

"Schismopora" coronopusoida: Gautier, 1962, p. 261, fig. 23 
Turbicellepora coronopusoida: Hayward, 1978, p. 577, fig. 14; 
Zabala e Maluquer, 1988, p. 161, figg. 457, 458; R osso  et ai, 
2010, p.604

Descrizione. Colonia incrostante, massiva, spesso ramificata. 

Zoidi ammassati; parete frontale liscia, pori areolari piccoli, 

spesso indistinti (tranne ehe negli zoidi appena gemmati) (fig. 

167a). Orificio più lungo ehe largo; anfer semicircolare; seno 

stretto, a forma di V, lungo circa la metà della lunghezza dello 

zoide (fig. 167b). Peristoma basso e svasato, leggermente rile- 

vato, ehe include i cistidi delle avicularie. Avicularie avventizie 

orali caratteristiche: da 1 a 3, a volte di più, portate da un cistide 

basso conico (fig. 167c). Q u a n d o  sono appaiate, le avicularie 

possono essere situate o a lato del seno o distalmente ad esso 

in m o d o  simile alle specie di Celleporina. Distalmente al seno 
ci possono essere avicularie addizionali, sul bordo del peri

stoma. Mandibola allungata, da semi-ellittica a triangolare, di di- 

mensioni variabili. Avicularie vicarianti allungate (0,2-0,4mm), 

spesso a lati paralleli nella parte prossimale, leggermente spa- 

folate distalmente; barra articolare ben sviluppata con grossa 

columella (raramente sottile), palato esteso (fig. 167d). P u ô  es- 

serci un secondo tipo di avicularia vicariante con rostro uncinato 

e mandibola triangolare, con barra articolare e columella ben 

sviluppate (fig. 167e). Ovicella iperstomiale sferica, con n ume-  

rosi pori rotondi frontali (di solito 15-20 sec. Hayward, 1978; 

m e n o  numerosi nel nostro materiale) (fig. 167f).

Osservazioni. La specie si riconosce facilmente per la disposi- 

zione delle avicularie orali.

Ecologia. Incrostante organismi calcarei su fondi coralligeni e 

detritici, da 40  a 80m. II nostro materiale è stato raccolto a pro- 

fondità da 20 a 100m.

Distribuzione. Mediterraneo: Monaco, Marsiglia, Liguria，Lazio, 

Ustica, Canale di Sicilia, Alessandria.

Ritrovamenti. Liguria (Loano), Lazio (Isole Pontine), Ustica, 

Canale di Sicilia.
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168 Turbicellepora magnicostata (Barroso, 1919) 168

Cellepora awca/ar/s Waters, 1879, p. 193, tav. 14, figg. 8,11,12 
Schismopora magnicostata: Barroso, 1919, p. 346, figg. 23-32 
uSchismopora,> armata: Gautier, 1962, p. 256 
Turbicellepora magnicostata: Hayward, 1978, p. 579, fig. 16; Za- 
bala e Maluquer, 1988, p. 161, figg. 463,464; tav. 28A, B; H a y 

ward e Ryland, 1999, p. 338, figg. 1 5 7 , 158A, B; Rosso et al., 
2010, p.604

Descrizione. Colonia incrostante, di colore arancio vivo, da uni- 

a multi laminare (Tav. 9, fig. 9.4); forma ampie chiazze su pietre 

oppure incrostazioni nodulari sugli stipiti delle alghe. Zoidi ampi 

e convessi, lunghi 0,5-0,6mm e larghi 0,3-0,4mm. Parete fron

tale liscia circondata da areole cospicue e ravvicinate (figg. 

168a, b). Strette costole sporgenti si estendono dalle pareti ver- 

ticali dello zoide tra le areole e sulla parete frontale, spesso 

convergendo a formare un u m b o n e  sub-orale (fig. 168a). Negli 

zoidi gemmati frontalmente i pori areolari e le costole sono par- 

ticolarmente evidenti, circondando I'orificio e fondendosi distal- 

mente col margine. Orificio di lunghezza alHncirca pari alia 

larghezza, con anfer semicircolare e seno profondo e ampio ad 

U  (fig. 168b). È presente un basso bordo ehe si puô sviluppare 

prossimalmente e lateralmente in un peristoma ehe racchiude 

l'avicularia orale. Il cistide delFavicularia puô essere colonnare 

o basso e conico, e si origina da un poro a destra o a sinistra 

deirorificio; mandibola fortemente inclinata rispetto al piano fron

tale dello zoide, a forma di lungo e stretto triangolo con punta 

ottusa, a volte più corto e ampio (fig. 168c). Avicularie vicarianti 

allungate, semiellittiche, a volte leggermente ristrette distal

mente, lunghe da 0,2 a 0,4mm; rostro con palato poco svilup- 

pato, con grande foramen ellittico, barra articolare sottile e 
columella appena visibile (fig. 168d); mandibola con uno sclerite 

arcuato ehe racchiude una lucida centrale circolare (v. fig. 16A 

di Hayward  (1978); vi è anche un secondo tipo di avicularia vi- 

cariante, m e n o  frequente, con mandibola più grande, a forma 

di triangolo ottuso. Ovicella prominente, sferica, con ectoecio 

perforato frontalmente da 4-5 grandi pori rotondi o a goccia, al- 

cuni dei quali possono fondersi formando lacune irregolari (fig. 

168e). A  volte i pori possono essere più piccoli e regolari. E m -  

brioni color arancio vivo.

Osservazioni. Questa specie si distingue facilmente da altre 

dello stesso genere per la presenza delle areole e delle costole 

interareolari; per la caratteristica avicularia vicariante ellittica, e 

per la forma del seno aperturale.

Ecologia. II nostro materiale è stato rinvenuto su fondi duri, da 

pochi c m  a 10m, anche alHngresso di porti, su rizomi di Posi-

donia oceanica e stipiti di Alghe; è stata trovata anche in acque 
torbide e leggermente inquinate.

Distribuzione. Generale: Atlantico nord-orientale fino aile isole 

Scilly. Mediterraneo: ampiamente diffuso nella parte occidentale; 

segnalata anche nell’Egeo.

Ritrovamenti. Lazio (Punta della Quaglia, Civitavecchia, S. Ma- 

rinella, Torre Paola, Circeo), Campania  (Ischia), Ustica, Vulcano, 

Brindisi.
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169 Turbicellepora robusta (Barroso, 1921) 169

Lekythopora robusta Barroso, 1921, p. 76, fig. 6 
^Schismopora" robusta: Gautier, 1962, p.263 
Turbicellepora robusta: Lôpez de la Cuadra e Garcia G ô mez,  
2001, p. 1724, fig. 3A-D, tav. 3; Rosso et ai, 2010, p. 604

Descrizione. Colonia da incrostante a nodulare, piccola. Zoidi 

ovali, adnati nel primo strato, poi eretti e rawicinati. Parete frontale 

molto rugosa, con noduli e creste longitudinali (fig. 169a). Orificio 

primario circolare, leggermente più lungo ehe largo, con un piccolo 

seno ad U  e condili laterali (fig. 169b). Nel materiale fresco, il seno 

e i condili nel loro insieme danno l'effetto ottico di un seno profondo 

a V. U n  peristoma ben sviluppato circonda I’orificio, e frequente- 

mente si estende anche airovicella; il peristoma spesso ha un con- 

torno irregolare, con denticolazioni e prolungamenti; è molto aperto 

e di solito non nasconde Torificio (fig. 169c). Ogni zoide porta 

un'avicularia awentizia, di solito bassa, spesso compresa nel pe

ristoma, anche se talvolta puô accrescersi verso I'alto. Avicularia 

ogivale, circa due volte più lunga ehe larga, con rostro allungato e 

appuntito, in posizione prossimo-laterale rispetto airorificio e diretto 

verso Talto lateralmente (figg. 169b, c). N o n  ci sono avicularie vi- 

carianti con diversa morfologia (molto raramente ce n!è una simile 

a quella peristomiale). Ovicella sferica, con 10-15 pori rotondi, 

aperta nel peristoma e di solito sovraccresciuta da quest'ultimo 

(fig. 169d).

Osservazioni. La specie affine I  torquata si differenzia per la pa
rete frontale liscia, Tavicularia colonnare più piccola e m e n o  ap- 

puntita e con cistide umbonato, la presenza di avicularie vicarianti, 

il seno mal definite a forma di V, il peristoma più sviluppato nella 

zona prossimale ehe in quella distale.

Ecologia. S u  alghe, idroidi e altri briozoi eretti. I nostri campioni 

sono stati rinvenuti a profond始  da 4 a 30m, su alghe.

Distribuzione. Segnalata solo per il Mediterraneo: coste spagnole, 

Lazio, Palermo, Lampedusa, Tunisia.

Ritrovamenti. Lazio (Ponza, Gaeta), Palermo, Lampedusa.
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170 Turbicellepora torquata Hayward, 1978 170

Turbicellepora torquata Hayward, 1978, p. 585, fig. 19A, B; Za- 
bala e Maluquer, 1988, p. 161, figg. 455,456; Lôpez de la Cuadra 

e Garcia G ô m e z ,  2001, figg. 3E, F; R osso  et al., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia piccola, nodulare. Zoidi piccoli, tumidi, 
ravvicinati (fig. 170a). Parete frontale convessa, liscia; areole 

poco evidenti; negli zoidi appena gemmati pero i pori orali laterali 

sono grandi e sporgenti. Orificio a ppena  più lungo ehe largo, 

seno sottile a V, lungo circa un terzo della lunghezza totale del- 

I’orificio, digradante verso /’anfer(fig. 170b). Peristoma ben svi- 

luppato, sottile, eretto o leggermente svasato airinfuori, ehe si 

eleva bruscamente verso il bordo prossimale dell’orificio. Avicu- 

laria avventizia orale colonnare, circondata da ogni lato dal pe

ristoma; rostro ellittico, ad angolo acuto rispetto al piano frontale 

e diretto obliquamente e lateralmente (fig. 170c); a volte Testre- 

mità distale del rostro sviluppa un processo eretto ottuso (ehe 

ricorda un po' un Rhynchozoon), ben illustrato in fig. 19B  da 
Hayward, 1978. Avicularie vicarianti spatolate, con palato 

esteso, sottile barra articolare ehe puo avere o m e n o  una piccola 

columella (fig. 170d) ; nel nostro materiale barra e columella 

sono più spesse rispetto all'illustrazione di Hayward (1978). Ovi- 

cella iperstomiale, sferica, con 10-12 pori frontali (fig. 170c).

Osservazioni. Si distingue da altre specie del genere per il pe

ristoma prominente che circonda l'avicularia, per il caratteristico 

rostro dell’avicularia orale e le minori dimensioni dell’orificio.

Ecologia. F o r m a  piccole incrostazioni nodulari su altri briozoi 

(corne Cellaria e ciclostomi).

Distribuzione. Segnalata solo nel Mediterraneo: rinvenuta da 

Hayward (1978) nella Baia di Napoli e da noi a Ischia.

Ritrovamenti. C ampania  (Grotta del M a g o  a Ischia).
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171 Umbonula ovicellata Hastings, 1944 171

Cellepora verrucosa Esper, 1790, p.239 
Umbonula ovicellata Hastings, 1944, p.277, figg. IA; 2A, B; 
Gautier, 1962, p. 188; Zabala e Maluquer, 1988, p. 11, fig.224, 

tav. 9A, B; Hayward e Ryland, 1999, p. 106, figg. 26B, 28; Rosso 

etal., 2010, p. 601

Descrizione. Colonia incrostante unilaminare di color giallo- 

beige. Autozoidi da ovali a esagonali, molto convessi (sec. G a u 

tier lunghi 0,55-0,6 0 m m ,  larghi 0,35-0,40mm), separati da solchi 

profondi. Parete frontale inizialmente liscia e vitrea, ehe diventa 

spessa e nodulare, imperforata, con 6-12 grandi areole perife- 

riche, bordate da spesse costole ehe convergono verso il bordo 

prossimale dell’orificio (fig. 171a; fig. b, fotografata per traspa- 

renza). Avicularia sub-orale con cistide rigonfio, umbonato; ro- 

stro quasi verticale rispetto alia parete frontale, affacciato 

sull'apertura con margine denticolato; mandibola semicircolare 

(fig. 171c). Ovicella prominente, più larga che lunga, con pori ir- 

regolari; col progredire della calcificazione secondaria, le areole 

e le costole inter-areolari si accentuano e la metà distale del- 

l’ovicella viene circondata da un bordo nodulare prodotto dallo 

zoide distale (fig. 171 d). Embrioni color giallo-arancio (Tav. 9, 

fig. 9.5).

Ecologia. Fino a 5 0 m  su alghe brune o rosse e lamine di Posi- 
donia oceanica. II nostro materiale proviene da fondi duri (anche 
barrière artificiali in acque aperte) a profondità da 5 a 39m.

Distribuzione. Generale: Atlantico NE, dall'lnghilterra S W  al 

Mediterraneo. Mediterraneo: ampiamente diffusa.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Ponza, Terracina), Vulcano, 

Ustica.
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172 Watersipora complanata fNorman, 1864) 172

Lepralia complanata Norman, 1864, p. 85, tav. 10, fig. 4 
Micropora complanata: Hincks, 1880a, p. 175, tav. 23, figg. 8, 
9; Gautier, 1962, p. 67

Watersipora complanata: H a yward  e Ryland, 1979, p. 88, fig. 
29; Zabala e Maluquer, 1988, p. 114, fig. 233; Hayward  e Ry- 

land, 1999, p. 192, figg. 74B, 75; R osso  etal., 2010, p. 604

Descrizione. Colonia incrostante biancastra, uni- o multi lami

nare (fig. 172a). Autozoidi (lunghi 0,6-0,9 m m ,  larghi 0,3-0,5mm 

sec. ) da ovali a esagonali, piatti, separati da strette suture (fig. 

172b). Orificio primario più largo ehe lungo, più o m e n o  a forma 

di campana, con condili appuntiti; margine prossimale diritto o 

leggermente convesso (fig. 172c); opercolo color bruno pallido, 

con uno sclerite distale ispessito più scuro e due punti pallidi in 

posizione latero-prossimale. S cudo  frontale finemente granu

läre, densamente perforato; le estremità distali delle pareti late- 

rali si ispessiscono nella tarda ontogenesi, sviluppando un paio 

di umboni rotondeggianti prossimo-laterali all'orificio e una re- 

gione triangolare medio-distale (fig. 172d). Spine, avicularie ed 

ovicelle assenti: gli embrioni sono incubati internamente, in una 

struttura detta "internal brooding sacn (IBS) da Ostrovsky et al. 
(2009b).

Ecologia. Incrosta conchiglie e pietre a scarsa profondità. II no

stro materiale è stato raccolto a 5-10 m  di profondità, anche in 

area portuale moderatamente inquinata.

Distribuzione. Atlantico nord-orientale temperato. Mediterra- 

neo: coste francesi (Banyuls, Riou Villefranche), Liguria (Ra

pallo), Lazio (Anzio, Civitavecchia), Algeria (Oran), Marocco 

(Tangeri), Corsica (Bastia), Sicilia orientale, Adriatico.

Ritrovamenti. Trieste (Miramare), Lazio (Civitavecchia).
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173 Watersipora subovoidea (d'Orbigny,1852) 173

Cellepora subovoidea d'Orbigny, 1852, p. 402 
Lepralia cucullata: Busk, 1854, p. 81, tav. 96, figg. 4, 5 
Watersipora subovoidea: Gautier, 1962, p. 183; Zabala e Malu- 
quer, 1988, p. 114, tav. 9D; Hayward e McKinney, 2002, p. 63, 

fig. 29A, B; Ryland et. al., 2009, p. 54, fig. 4C, D, G, H; Rosso 

et al., 2010, p. 602
Watersipora cucullata: Soule e Soule, 1976, p. 306, tav. 2, fig. 
2; tav. 3, fig. 1; tav. 4, fig. 3; Ch i m e n z  G u s s o  étal., 2004, p. 102, 
figg. 14-18

Descrizione. Colonie incrostanti unilaminari o multilaminari (tal- 

volta fogliacee) di colore variante dal bruno-porpora al quasi- 

nero, con margini di accrescimento bruno-arancio (Tav. 9, fig. 

9.6). Zoidi grandi (0,700-1, 1 0 0 m m  di lunghezza per 0,350- 

0 , 6 5 0 m m  di larghezza, secondo Ryland et al., 2009), sub-ret- 
tangolari o leggermente esagonali, talvolta ristretti pros- 

simalmente (fig. 173a); scudo frontale piuttosto piatto, perforato 

da numerosi grandi pori rotondi (fig. 173b). Orificio grande, se- 

micircolare, oppure ovale, leggermente più largo ehe lungo (ri- 

spettivamente 0,200-0,250mm per 0,190-0,250mm，secondo 

Ryland étal., 2009), ehe occupa m e n o  del 1 0 %  dell'area totale 
dello zoide; con margine rilevato; seno prossimale delimitato da 

massicci condili triangolari ehe si proiettano disto-medialmente 

nell’anfe厂(fig_ 173c; la fig. 173d illustra l’aspetto dell’opercolo in 

un campione non pulito). Opercolo molto pigmentato, con una 

banda centrale scura a bordi paralleli delimitato da scleriti, con 

aree periferiche più chiare e due punti bianchi (lucidae) prossi- 
mali, adiacenti ai condili. Assenti spine, avicularie e ovicelle (em- 

brioni incubati alllntemo dello zoide, in una struttura detta 

"internal brooding sacH (IBS) da Ostrovsky étal. (2009b).

Osservazioni. Ryland étal. (2009), ai quali rimandiamo per ul- 
teriori particolari, hanno designato un neotipo di W. subovoidea 
(d'Orbigny), ehe hanno m e s s o  in sinonimia con W. cucullata de- 
scritto da Busk nell'Egeo, considerando quest'ultimo corne junior 
synonym. Le differenze tra W. subovoidea e la co-generica W. 
subtorquata verranno elencate a proposito di quesfultima spe
cie. Le distribuzioni delle due specie andrebbero riviste in base 

ad un riesame del relativo materiale.

Ecologia. Il nostro materiale è stato raccolto su fondi duri da 

pochi c m  a 8 8 m  di profondità.

Distribuzione. Generale: Australia, Brasile, Florida. Mediterra- 

neo: a m piamente  diffusa (ma si v e dano  le osservazioni più 

sopra).

Ritrovamenti. Lazio (Isole Pontine), Ustica, Vulcano, Adriatico, 

Egeo.Turchia sud-occidentale (Datça).
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174 Watersipora subtorquata (d'Orbigny, 1852) 174

Escharina torquata d'Orbigny, 1852, tav. 4, fig. 3 
Cellepora subtorquata d'Orbigny, 1852, p. 399 
Watersipora cucullata: Hastings, 1930, p. 729  (parte), tav. 15, 

figg. 102-104

Watersipora subtorquata: Ryland, 1974, p. 345, fig. 3C; Soule 
e Soule 1976, p. 302, tav. 2, fig. 3; tav. 3, fig. 3; Taylor e Gordon, 

2002, p. 4, fig. 1C; Ch i m e n z  etal., 2004, p. 101, figg. 9-13; Flo
rence et al. 2007, p. 39, fig. 141 J; Ryland et al., 2009, p. 55, 
figg. 3,4A, C, E, F; Rosso étal., 2010, p. 602

Descrizione. Colonia incrostante, unilaminare (fig. 174a); op- 

pure eretta, con lobi bilaminari, di colorazione variabile (bruno 

arancio, porpora o marrone scuro con margini arancio). Zoidi 

sub-rettangolari o leggermente esagonali, talvolta ristretti nella 

zona prossimale; grandi, ben distinti, di lunghezza circa doppia 

della larghezza (rispettivamente in media 0 , 9 5 0 m m  per 

0,4 3 0 m m )  (fig. 174b); dimensioni molto variabili sia all'interno 

di una colonia ehe tra diverse colonie. S cudo  frontale piuttosto 

piatto, perforato da numerosi pseudopori rotondi (0,020- 

0 , 0 3 0 m m  di diametro). Orificio grande, ovale, di larghezza leg

germente superiore alla lunghezza, ehe occupa più del 1 0 %  

della superficie totale dello zoide; seno prossimale delimitate) da 

condili piccoli e appuntiti (fig. 174c, fig. 174d con opercolo); 

margine rilevato in due creste laterali al seno, talvolta anche in 

una cresta distale (fig. 174e). S o n o  assenti spine, avicularie ed 

ovicelle; Tincubazione è interna allô zoide, in una struttura detta 

"internal brooding sac" (IBS) da Ostrovsky étal. (2009b).

Osservazioni. Questa specie è stata a volte confusa con W. 
subovoidea (d'Orbigny); ne differisce per la minore calcificazione 
della colonia, il colore più chiaro, gli autozoidi più allungati; inol- 

tre l’orificio è un po’ più largo ehe lungo e occupa più del 1 0 %  

dell'area totale dello zoide, présenta talvolta il margine rilevato 

in d ue creste laterali, e spesso anche in una distale; i condili 

sono più piccoli ed appuntiti, il seno più arrotondato e m e n o  pro

fond。. U n ’altra importante differenza riguarda j’opercolo, che in 

subtorquata présenta una banda scura centrale biconcava ehe 

sfuma lateralmente in due aree più pallide; in subovoidea invece 

la banda scura présenta i lati paralleli.

Ecologia. In ambienti portuali a scarsa profondità. È  considerata 

specie del fouling, diffusa attraverso il traffico marittimo e Tim- 
portazione di molluschi per acquicoltura.

Distribuzione. Generale: acque calde e temperate dell'Atlantico

(Florida, Indie occidentali, Brasile, Azzorre, Ghana, C a p o  Verde, 

S u d  Africa); segnalata recentemente nel Canale della Manica, 

in Bretagna e ad Arcachon; presente nell'area indo-pacifica (Au

stralia N u o v a  Zelanda, Giappone, M ar  Rosso, Golfo Arabico). 

Mediterraneo: Lazio, Napoli, Ischia, Malta，Israele，Alessandria, 

Tangeri.

Ritrovamenti. Lazio (Civitavecchia, Formia), C ampania  (Ischia).



C. Chimenz Gusso - L. Nicoletti - C. Bondanese Briozoi

174e

È

174 Watersipora subtorquata (d'Orbigny, 1852) 174

311





NOTE

Nel corso della revisione delle bozze di questo libro, abbiamo ricevuto un articolo di Vieira etal. del 
settembre 2013, nel quale gli Autori erigono un nuovo genere, Cradoscrupocellaria, ehe raggruppa le specie 
di Scrupocellaria caratterizzate dalla presenza di uno scutum ramificato. In questo nuovo genere rientrano, 
tra le specie della nostra collezione, S. bertholletiiy S. reptans, S. macrorhyncha. In base alio studio di cam- 
pioni di diversa provenienza, Vieira et al. hanno riconosciuto Tesistenza di numerose nuove specie e ride- 
finito le distribuzioni: tra Taltro, C. reptans non risulterebbe presente nel Mediterraneo, dove si troverebbe 
invece la nuova specie C ellisi. Per il momento abbiamo mantenuto le vecchie identificazioni, riservando 
Taggiornamento ad un riesame dei nostri campioni.

VIEIRA L. M ANZONI, SPENCER JONES M.E., W INSTON J.E., 2013. Cradoscrupocellaria, a new bryozoans 
genus for Scrupocellaria bertholletii (Audouin) and related species (Cheilostomata, Candidae): taxonomy, biodiversity and di
stribution. Zootaxa, 3707 (1)： 1-63

Si segnala inoltre ehe, nel corso della revisione delle bozze di stampa, è stato pubblicato un articolo 
di Vieira et al. (2014) con la revisione del genere Watersipora, al quale si rimanda per l^ggiornamento no- 
menclaturale.

VIEIRA L. MANZONI, SPENCER JONES M.E., TAYLOR P.D., (2014). The identity of the invasive fouling bryo- 
zoan Waters ip ora sub torquata (^Orbigny) and some other congeneric species. Zootaxa, 3857 (2): 151-182
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