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Basta uno sguardo sulle piu recenti carte delle correnti marine per comprendere in qual
modo molte specie pescate lungo Ie coste orientali degli Stati Uniti si peschino del pari sulle
coste occidentali di Europa e nel Mediterraneo. Invero, una parte del Gulf-Stream corre alla Nor
vegiu, una parte lambe le coste Francesi, mentre un ramo del gran flume di acqua caldu, dirigen
dosi al Sud, costeggia la penisola Iberica e penetra per Gibilterra nel Mediterraneo.
L' esame fatto di oltre 70 esemplari di Asteriscus Pancerii a complete sviluppo e viventi, gli
consigliarono una pill completa descrizione di questa specie, da lui scoperta ne11870, rna non per
anco figurata.
II Dollor Ga sc 0 dit termine al suo lavoro colla descrizione del Goniodiscus plucentaeformis
che l' Heller scoprl nell' Adriatico nel 1862, e che l'anno scorso fu rinvenuto nel Golfo di Napoli
al numero di quattro soli esempluri, II Dotl. Ga sco da particolareggiata descrizione di questa spe
cie, pel fatto che gli csemplari di Napoli differiscono per molti carntteri da quelli dell'Adriatico e
polL'ebbero, a prima giunta, condurre in errore l' osservatore,
La memoria del Dottor Gaseo e corrcdata di discgni, che egli e disposto a puhhlicarnel no
stro Rendiconto, se I' Accademia vorra approvare il giudizio della sua Commissione, il quale efavo
rcvole alia importante memoria del dotto naturalista.
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Cinque anni or sono mi recai ripetutamente in Capri con l' intenlo di raccogliere, valendomi
della draga , gli eehini e le asterie che alle profondita di 100 a 150 melri popolano la costa meri
dionale di quell'Isola. Oltre ad alcune specie, che raramente i pescatori raccolgono colle reti nel
Golfo di Napoli, quali ad es. I'Echinocyamus pusillus, Gra y., I'Ophyomima pentagona, M ii II. T 1'0
sch., I'Ophyoglypha albida , Lyman., ebbi la buona ventura di pescare rappresentanti di due ge
ncri (Netalia ed AsteropsilJ chc fin qui non furono ancora segnalati nel Mediterraneo: una nuovu
specie di Ophidiaster e molti csemplari di un Echinocardium ben diverse dall' E. cordatum ed E. me
diterraneum, e che per molti mesi considerai come una nuova specie di questo genere. L' esame
pero di una recente e pregevolissima pubblicazione dell'illustre AIe s san dro Ag ass i z dal titolo:
Revision of theEdiini, parts I-IV. Cambrige /87~-74, mi apprese che gli esemplari raccolti presso
Capri appartengono all' Echinocardium flaoescens , A. A gas s., trovato sinora soltanto lungo Ie
spiagge della Norvegia, della Florida e della Carolina del Sud.
La distribuzione geografica di questa specie non e un falto isolato, ma s'avvera per molti al
tri echini. Pescansi di vero nel Mediterraneo, Iungo la Norvegia c Ie coste orientali degli Stati
Uniti I'Echinoca-rdium cordatum, G I' a y., la Dorocidaris papillata, A. Agu s s., I'Echinus norvegicus,
'Uub. e Ko 1'., I'Echinocynmus pusillus; Gra y., la Brissopsis lY"ifera, L. Agas s., ed il Brissus uni
color, KI ein.
Se si considera la scarsa facolta locomotrice degli Echinodermi giunti al 101'0 complcto svi
luppo , potra a prima giunta sorprendere che Ie stesse specie trovinsi diffuse sopra un' area cost
vasta. Ma la sorpresa verra meno ponendo mente cho Ie 101'0 larve sono vivaci, galleggianti, e che
dalle correnti marine possono essere agevolmente disseminate sopra vustissime zone oceaniche.
Uno sguardo sulle pili reccnti carte delle correnti oceaniche ci fa tosto comprendere per qual ra
gione Ie summenzionate specie di ecbini , vivenli lunge la Florida e la Carolina , si pe,chino ad
un tempo sulle cosle della Gean nrettagna, della Noevegia e nel Meditcrraneo.

lUna parle del Gul(-Strea,m, nessuno l'ignora, visita la Norvegia, un'altra lungheggia Ie coste
francesi , mentre un ramo, di quell'immenso fiume d' acqua calda, dirigendosi al Sud, corre lungo
la penisola iberica e, prima di scorrere lungo Ie spiagge affricane setlentrionali ed occidentali,
per unirsi alia correnle equatoriale, penelra in parte nel Meditcrraneo per 10 strctto di Gibilterra.
Lo sludio della correnle che, volgendosi al Nord - Ovest, lambe la costa occidentale meri
dionale dell' Affrica , ci apprende ben presto in qual modo molte specie di echini, che frequen
tano Ie spiagge occidentali affricane figurino parimenle nella fauna marina del Brasile , delle An
tille ecc, La conoscenza poi della corrente peruviana , equinoziale e del Gulf- Stream del Pacifico
ci fanno toslo conoscere qual via abbiano seguito nella 101'0 gcogrufica distrihuzione molti eehlni,
viventi lanto lungo Ie cosle occidentali d' America, quanto sulle orieutali dell' Australia e dell' Asia.
Valgano d'esempio I' Amblypneusles [ormosus , Val., l' Arbaci" nigra, G I' a y., l' Echinus m,,
gel/anieus, Phi I., il Toccopneustes pileolus, L. A gas s., l' Echinanihus tesiudinarius, G ra y., l' Hehi
naraehnius eweentrieus, Val., l' Echinaraehnius parma, G I' a y., la Metulio. maculosa, A. A gas s.
Quante specie trovate sinora soltanto lungo Ie coste del mondo antico si riconosccranno in
progresso di tempo comuni aile cosle americaue e viceversal E quante specie dell' antico e nuovo
mondo - posle a confronto - dovranno cadere! II Brissus columbaris e columbarius, G ray" il
Brissus Scyl/ae, L. A I' ass. , il Brissus placenta , Phi I. , ed il Brissus tlimidiatus , L. A gas s.,
son lulle specie che con mano maeslra ha cancellate l'Illustre au lore della lIevision o( the Echini,
il quale avendo esaminato un grandissimo numero di esemplari delle medesime, raccolti nel He
diterraneo , presso Ie isole Canarie, Ie isole del Capo Verde e Ie Antille, si convinse che erano
semplici varieta del Brissus unieolor , K lei n.
L'essere , per mio ufficio, occupalo in Iavori analomici; l'essere poi stato in missione scien
tifica per due inverni consecutivi col chiarissimo Prof. P. Pan ce ri in Egitto, e sopra lulto il de
siderio di esaminare altri esemplari delle nuove specie da me sludiate, ecco Ie cause ehe sino
ad oggi m'impedirono la pubblicazione degli Echinodermi raccolti nei dinlorni di Capri.
Alia 101'0 descrizione fa seguilo quella dell' Asteriseus Pancerii e del Goniodiseu« placentae
[ormi«. Del primo, da me scoperto nel 1870 nel Golfo di Napoli, potei in questi ultimi lempi com
piere l' esame di un grande numero di nuovi esemplari ad un piu complete grado di sviluppo:
del secondo, scoperto nel 18G2 dal Prof. Heller nell' Adriatico si pescarono per la prima voila
qualtro individui l'anno scorso nel Cratere napoletano. Essi differiscono per alcuni caralleri dagli
esemplari dell'Adrialico, segnatamente i giovani che a tulia prima potrebbero lrarre in inganno
I' osservatore che stesse pago ad un primo e superllciale esame.
In tutte Ie mie escursioni caprensi ebhi sempre a cornpagno l'egregio Doll. l g na z i o Ce
ri 0: un ajulo, una guida preziosa pei naturalisti che in Capri recansi per raccogliere piante ed
animali terreslri e marini.
METALIACOSTAE, nov, sp.

(Fig. 1-2)

Questa specie vel' molti caralleri, tra cui la mancanzu del solco anteriore , dovrebbe figu
rare nel genere Eupatagus, menlre per la forma dei petali ambulacrali, per la presenza dei rami
anali, che slaccansi dalla fascella dello scudetto sotto-anale, e per altri caratteri, merita di essere
collocata nel genere Metalia. Essa e un anello di congiunzione Ira questi due generi, che nella fa
miglia Spatangidae spettano il primo alia sollo-famiglia Spatangina, il secondo alia sotto-tamigl iii
Brissina, e rappresenla in ogni caso un genere che finora non e stato segnalato nel Mediterraneo.
ll guscio molto sollile e depresso , vislo dal disopra, ofl're un conlorno perfettarnente ovate
nella parte anteriore , che rappresenla il polo olluso, leggermente angolare nella parte me
diana, menlre posleriormeale mostrasi lroncalo, giacendo il sislema anale in una lieve depres
sione.
La linea, cbe segna la maggior larghezza, laglia per mezzo gli amblliacri pOslCl'iori. II ver

,

tire c posteriorc: trovasi precisamente sulla linea che unisce Ic estremita degli ambulucri peste
riori. II sistema apicalo per contra posto anteriormente , quasi limite del terzo anteriorc della
lunghezza lolale. I quallro pori genitali non presenlano una grande difTerenza quanlo alia 101'0
grandezza. I due anleriori sono vicinissimi I' uno all' altro: mentre i posleriori distano di un mil
limelro circa, insinuandosi fra 101'0, a mo' d' una virgola, la piccola piaslrella madreporica.
I pelali ambulacrali sono strelti e poco profondi, segnatamente negli esernplari che non rag
giunsero ancora illoro complete sviluppo. Gli ambulacri posteriori sono pill lunghi, un po' pili
lurghi e nel 101'0 deeorso pili sinuosi degli anteriori, i quali non sono disposti in modo da forma
re una linea trasversa , come p. es. nel Brissus ullicolor, rna, dirigendosi alquanto all'innanzi, de
scrivono una curva, la cui concavita rivolta anteriormente. I pori di forma ovale sono uniti da
un solco ben distinlo. Merita menzione il fatlo che negli amhulacri anteriori la zona porifera an
leriore verso la sua meta si ohlitera. Solo col sussidio della lenle si possono ancora scoprire i
piccolissimi fori nella sua meta superiore, Invano cercasi in quesla specie un solco ambulacrule
impari, e soltanto I' occhio armato potra distinguere in vicinanza del sislema apicale 7-9 paja di
forellini ruppresentanti dell' urnbulacro imparl nnteriore.
Caratteristioa per questa specie e souza duhhio, pel suo decorso, la fascetta peripelaJa. Essa
e molto stretta ; solo in qualche tratto oltrcpassa il mezzo millimetro in larghczza. Traversando
10 spuzio inter-ambulacrale posteriore e flli spazt inter-ambulacrali laterali, non da origine a nes
sun angelo rientrante , mostrandosi peril leggermente flessuosa, Anteriorrnente a poca distanza
dai due ambulacri laterali anteriori, descrive un angelo rientrante ottuso e, nuovamente sinuo
sa, raggiungc in seguito Ia linea mediana.
Mentre il tratto della superflcie ahactinioa 0 dorsale, compreso tra il margine posteriore
del gnscio ed il sistema apicale, piano, la superficie altinica, 0 ventrale, presentasi convessa.
Lo scudo ventrule e ullungato e inolto stretto : nella sua meta posteriore e per bene accennata
la carena mediuna. Gli ambulacri laterali posteriori che 10lungheggiano, sono nudi, assai larghi,
e, raggiunto 10 scudetto sotto-anaie , 10 cingono facendosi divergenti e si perdono bel bello tra
i tubercoli che corrispondono alia meta inferiore del sistema anale.
Lo soudetto sotto-anale cuoriforme: esso circoscritto da una fasoeun hen pronunziata, la
cui larghezza supera pareccbie volte quella della fascettu peripetala, segnatamente nella sua meta
posteriore. Entre 10 scudetto, in vicinanza della fascetta, conlansi otto profondi fori, quattro pel'
parte. E coli' aiuto della lente, all'esterno di ognuno di essi se ne scorge un altro pieeolissimo.
Mcree una ristrctta serie di piccoli tubercoli, la faseetta sotto-anale resa indipendente dal
I' anale, che resta superiormcnte incompleta pel fatto che i due rami, che essa invia lateralmente
in alto, vengono meno una volta giunti un po' oltre la meta del sistema anaIe.
L' actinostoma trasverso col margine anteriore regolarmente circolare e col lahhro poste
riore alquunto rile'vato. Le sue maggiori piastrelle, component! la serie esterna, hanno Ia stessa
forma pentagona, Illentre Ie pili interne, assai minori in grandezza, han no forma allungata ed
ovale. I !illodi sono bene sviluppati: i 101'0 fori hanno per 10 pill la forma II' una virgola.
piriforme
II sistema anale, posto nella parte posteriore del guscio lievemcnte depressa,
colla base in ba:iso. Le sue piccole piastre poligone, strettamente fra 101'0 unite, diminuiscolLo
gradatamenle in grandezza a misura che s· avvicinano all' oritizio anale posto nel centro.
SuI dOI'SO, enlro la fasceUa peripetala, i tubercoli, che raggiungono maggiori dimensioni,
lrovansi lungo il lato esterno degli ambulacri laterali posteriori. Essi sono crenati, perforati e
posti sopra ampie aree scrobicolari nude. Scarsi tubercoli primar!, rna molto minori dei prece
denti, nolansi ancora nel mezzo dello spazio inter-ambulacrale posteriore e lungo j] margine po
,teriore degli ambulacri laterali anteriori. Infine abhondano poi anteriormente i tubercoli pri
marl nel tratto limitato dai due ambulacri laterali anleriori ed il cont01'll0 del guscio > estenden
,Iosi dessi anche al di la della fasceUa peripetata. Tutto it resto della superficie dorsale e coperta
tli piccoli lubercoli second,Il'l distanli, poco sporgenti, rna ben 'distiuti, fra cui dannosi a vedere
pochi lubercoli miliari.
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Per quel che spctta ui lubercoli della superflcie attinica, non pigliando ora in considerazio
ne quelli dello scudo ventrale, si rileva che essi crescono rapidamente in grandezza dall' esterno
all' interno, che sono molto fra loro distanti e tendono ad allinearsi in tante serie parallele, diretle
dall' esterno all'interno, dall' avanti allindietro.
Essi sorgono suI lato inlerno delle 101'0 ampie eben distinte aree scrobicolari, e dalla 101'0
base staccasi un' appendice, che s' avunza posteriormente a guisa d'una piccola squama, la quale,
vista colla lente, mostra per 10 pili due piccolissimi denti sopra uno dei suoi margini.
I tubercoli della scudo ventrale decrescono in grandezza procedendo dall' esterno verso
I'inlerno: anteriormcnlc dispongonsi in modo da costituire tante serie longitudinali convergenti
posteriormenle. Entro 10 scudetto sotto-anale i tubercoli crescono in grandezza dalla periferia al
centro , e sono lateral mente ordinati in guisa da originare tante serie che irradiano verso il cen
tro, separate da allrellanti solchi bene impressi , che mettono capo ai grossi fori poco distanti
dalla fascetta.
In generale sui dorso Ie spine sono sottili, brevi, curve 0, rivolte all'indietro. Le pili lun
ghe, cioe quelle che poggiano sui maggiori tubercoli entro la fascetta peripetala, terminano in
modo da parere spezzate. Le spine dei maggiori tubercoli della superficie attinica raggiungono
la lunghezza di 16 a 18 millim. 0, finisoono appiatlile. Quelle della scudo ventrale, parimente
appiuttite nella lore parle estrema, sono molto curve e rivolte verso i lati.
Quanlo ai colori notero che sulla superficie dorsale, essondo I' animale vivo, scorgonsi pa
recchie strisce violacee, che parlendo dal sisleqiJ apicale scendono anteriormente e sui fianchi.
Sulla meta posteriore dorsale distinguesi inoltre una larga striscia dello stesso colore, che aura
versa 10 spazio inter-ambulacrale posleriore e gli spazt inler-ambulacrali laterali, e tutto in giro
in corrispondenza del margine del guscio, v' ha infine una larga fascia pari mente violacea. Sulla
superficie dorsale il tratto fornito di maggiori tubercoli presentasi colorato in roseo. Debbo alia
gentilezza dell'Egregio Prof. 'fe ad or 0 E i mer un' interessante figura colorata eseguita in Capri
mentre l' animale era vivo.
I due esernplari , dragati da me e dal Dottore Ignazio Cerio lunge illata meridionale del
l' Isola di Capri, presenlano, lolte Ie spine, Ie seguenti dimensioni :
It maggiore
Lunghezza millim, i ()

Larghezza
i\ltezza

55
,,31
»

il minore

millim, 55

,
,

40
25.

Hicorda questa specie il nome del chiar.?" Prof. Achille Costa, che gentilmente mi volle
permettere di esaminare la collezione degli Echinodermi che figura nel Museo Zoologico di que
sta R. Universita.
ECHlNOCARDIUltl FLAVESCENS, A. A g ... i •.

. (Fig. 3')

A prima giunta ritenni per nuova questa specie dragata parimente presso Capri, Ma I' esarne
diligente delle specie del genere Eehinocardium linora descritte, mi apprese che gli esemplari da
me e dall' egregio Dott, Cerio raccolti debhono riferirsi all' E, /lavescens, rinvenuto finora sol
tanto lungo Ie coste della Norvegia, della Carolina del Sud e della Florida. Avendo 1'0,1'0 avuto
I' opportunita di raccogliere e di esaminare vivi molti esemplari di questa specie a diversi gradi
di sviluppo, non reputo inutile la seguente dcscrizione, nella quale avril eura di porre in rilievo
parecchi caralteri che altri osservatori passarono sotto silenzio e che agevoleranno la conoscenza
delle tre specie di Echinocardium viventi nel Mediterraneo, e non sempre facili a determinarsi.
II contorno del guscio e ovale, lievemente angoloso sui lati, intaccato leggermente in corRend. Ace. - Fcec. 2.
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rispondenza della solcatura ambulacrale anteriore e troncato posteriormente. Nei giovani indi
vidui I' estrerno posteriore-inferiore prolungasi alquanto oltre la linea che segna il contorno ge
nerale. Fra le specie mediterranee e quella fornita di una superficie dorsale od abactinica pili
piana, poiche 10 spazio inter-ambulacrale posteriore, che a mo'd'una gobba 0 di rotonda carena
sollevasi nell' E. mediterran6'Um e nell' E. cordatum, in questa s' innalza pochissimo.
Sulla superficie attinica, parimente pianeggiante, elevasi di qualcbe millimetro 10 scudo ven
trale. II vertice e posto neUa meta posteriore, mentre il sistema apicale trovasi nella meta ante
riore: dividendo III lunghezza dell' animale in tre parti , il sistema apicale cade sul principio del
secondo terzo.
Bene appariscenti i quattro pori genitali : sugli esemplari a sviluppo completo i due ante
riori sono assai ravvicinati fra 101'0 e i due posteriori non molto divergenti.
Gli ambulacri sono assai superficiali, g iacendo sopra depressioni meno pronunziate che nelle
altre due specie mediterranee ').
II solco ambulacrale anteriore tende ad obliterarsi, poiche esso sta, suldorso, a livello del gu
scio, e s' a/fonda, ma pochissimo, in vicinanza del margine, dando origine alla lieve intaccatura
marginale precedentemente ricordata. I fori dell' ambulucro impari sono scarsi , minutissimi, ed
appena discernibili ad occhio nudo.
La fascetta interna, ovale nei giovani individui, acquista negli adulti la forma d' un penta
gono ben definito. Posta la fascetta a confronto con quella delle specie congeneri mediterranee,
mostrasi assai stretta, roa per cornpenso essa limita uno spazio interno relativamente assai ampio.
L'actinostoma e pili largo che nell'E. mediterraneum e nell'E. cordatum: il suo labbro poste
riore e pressoche diritto. Sopra i flllodi degli esemplari viventi notai che i pedicelli erano ora
d' un bel rosso-oiliegia, ora di color giallo-citrino.
Lo scudo ventrale , leggermente convesso, e cinto sui lati dagli amp! ambulacri posteriori
nudi, i quali raggiungono 10 scudetto sotto-anale , Quest' ultimo, posto sull' estremita posteriore
troncata, e ovalo-Ianceolato, un po' pili largo che lungo e limitato da una fascetta per bene im
pressa. Da questa spiccansi superiormente due rami piuttosto stretti che , divergendo ed incur
vandosi, circondano il sistema anale e si perdono all' altezza del margine superiore del medesimo.
II sistema anale , stretto , ellittico nel senso verticale nelle altre due specie, presentasi nel
I' E. flavescens molto largo, avendo un diametro longitudinale identico al trasversale,
Sono assai grandi Ie piastrette anali inferiori poligone e riccamente fornite di tubercoli mi
liari, su cui sorgono lunghe spinucce destinate a proteggere I' intiero sistema dall' urto degli og
getti esterni .
. Se si fa eccezione di due serie di tubercoli primart , che lungheggiano il quasi obliterate solco
anleriore, tutto il resto della superflcie dorsals e ricoperto da tubercoli secondarl ben distinti.
Gli esemplari che i Pro/f. Koren e Danielsen inviarono da Bergen ul Prof. Panceri,
presentano perc ancora alcuni tubercoli primarl lungo il margine posteriore degli ambulacri la
terali anteriori.
SuI guscio , che a primo aspetto potrebbe sembrare pili forte di quello delle specie conge
geri mediterranee, ma che in realta edel pari sottile, papiraceo, fragilissimo, sono molto distinte
Ie suture, segnatamente quella che serpeggia sullo spazio inter-ambulacrale posteriore, flancheg
giata da scarsi tubercoli miliari,
Sulla superficie ventrale i maggiori tubercoli dannosi a vedere sulla parte esterna, e Ie 101'0
corrispondenti aree scrobicolari sono indipendenti eben distinte. Entro 10 scudo ventrale i tu
bercoli s' ordinano in modo da formare tante serie longitudinali, che nella meta anteriore lieve
mente divergono: s' articolano con essi spine grosse, corte, curve ed appiattite all' estremita,
1) L' iUusLre A, Ag as 8 i z descrlvendc gli ambulacri dell'E. flaveacem, dice: g The ambulacra are very sligUy SUQKe[l, not at! much we in
ll, cordatum, but more than in E. mediterl'aneum II. QlIe~lo caso non s' anera in alcUllo degli E. flave.~cen8 che 110 ,<;ott' occhio, ta.nto dill Ml.J
ciitcrrll.Qeo, qU8Qto dene coste della Non'egia, cBsendo i lora pelaU Il.mbulacra.1i molto menb prorolldi elle Qei saggi apparteQcnU a\le aUre du~
!lpeeic, E, medderrllneum e cDrdatUf1I.
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Eeco Ie dimensioni dell' esemplare maggiore e minore da me esaminati, I' uno e I' altro pre
viamente spogliati delle lora spine:
.
Lunghezza millim. 40
Larghezza » " 37
Altezza
,,24

15
13

9.

OPHIDIASTER LESSONAE, nov.•p,

(F,~. 4-5)

Cinque braccia coniche, Ie cui estrernita acuminate sono fornite d' un grosse bottone sferico,
muriforme, che subito fa distingnere questa specie dalle congeneri mediterranee O. ophidianus
ed O. attcnuatus, Ie cui braccia finiscono con un rigonflamento di minor volume.
L' esemplare da me studiato misura in larghezza 75 millim. In esso il raggio del disco stu
a quello delle braccia come 1:4.
SuI dorso Ie braccia presentano sette seric longitudinali di piastre, cinque delle quali si pro
lungano sino all' apice , mentre Ie due serie, che liancheggiano la mediana, si perdono alIa di
stanza d'un cenlimetro circa dal medesimo. Lc piastre dorsali delle hraccia sono sporgenti, ton
deggianti e per bene distinte Ie une dalle allre tanto nel senso longitudinale quanto nel trasver
sale. I tubercoli che Ie rivestono, sono finissimi, omogenei e non si possono distinguere senza il
sussidio della lente, mentre sono mollo maggiori e visibili ad occhio nudo nell' O. attenuatus e
di diversa grandezza nell' O. ophidianus.
.
L' estrema finezza delle granulazioni, 0 tubercoli summenzionati, spiega il falto che nell' O.
Lessonae molle piastre mostrano scoperta nuda la lora sommita. Le aree porose sono povere di
fori: su quelle che ne abbondano, non se ne contano pili di otto. Sulla superficie ventrale il nu
mero delle serie longitudinali di piastre s' eleva a sei alIa base di ogni hraccio : rna due di esse
soltanto, Ie mediane, prolungansi sino all' apice venendo Ie altre meno prima di raggiungerlo.
Fra Ie piastre ventrali invano si cercano in questa specie Ie aree porose , che distintissime
dannosi a vedere nelle congeneri mediterranee.
Le spine dei solchi ambulacrali forma no due ordini. La serie interna consta di spine brevis
sime, larghe, piatte, ottuse: mentre I'esterna pi,', che di spine, consta di tubercoletti, di granu
Ii, che non si toccano e che, alquanto ingrandite, ricordano i semi di trifoglio. Nella parte pili
centrale dello spazio interradiaJe la serie delle granulazioni inlerrotta.
Questa specie, dragata alla profondita di 150 metri suI lato orientale di Capri, nello stato
fresco ha il dorso di color fulvo, ed il ventre bianchiccio, coi pedicelli jalini.
L'Ophidiaster Hemprichii, Mtil I. T ro sc h., e fra lutte Ie specie esotiche aventi, come Ie me
dilerranee, Ie piaslre dorsali disposte in serie regolari longitudinali , quella che maggiormenle
somiglia all'O. Lcssonac. Ma, grazie alia cortesia del ehiarissimo Prof. Michele Lessona,
ho potulo esaminare buoni esemplari dell'o. Hcmprichii del R. Museo Zoologico di Torino e eon
vincermi ben presto che molti sono i caratteri [che distinguono la nuova specie medilerranea da
quella del mare arabico.Cosl, p. es., nell'O. Hemprichii, di grandezza eguale al mio esemplare,
Ie piaslrelle suI dorso sono meno tondeggianti, formano sette serie regolari longitudinali ehe rag
giungono tutle la sommita delle braccia : sono ricoperte da lubercoli di diversa grandezza, ed i
minori fra essi superano di molto quelli dell' o. Lessonae. Senza ricordare inoltre la differenza
nella forma delle braccia e nei caratleri della piaslrella madreporica, agglungero qui solo che la
serie eslerna delle spine sulla superficie ventrale, la quale lungheggia il solco ambulacrale, ri
sulta di spine 3-4 volle maggiori di quelle dell' O. Lessonae.
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.. ASTEROPSIS CAPREENSIS, nov.• p.

(Fig. 6-7)

Appartiene questa piccola specie ad un genere che finora non si C rinvenuto nel Mediterra
neo. lIa corpo pentagono, piano sui ventre, eonvesso sui dorso. E piccolissima la differenza tra iI
raggio maggiore ed il minore : conseguentemente i lati del pentagono presentansi solo lievemente
concavi.
Sulle piastre dorsali, irregolarmente fra 101'0 connesse, elevansi numerose spinucce, lunghe
un millimetro circa; qua e Iii veggonsi ciutTetti di 5-10 spine, mentre d' altra parte non sono rare
Ie spine isolate, solitarie.
Sulle piastre marginali dorsal; poco appariscenti sorgono 3-5 spine divergenti ehe di prefe
renza dirigonsi orizzonlalmente e proteggono in certo modo le spine sottostanti proprie delle pia
stre marginali ventrali, che non oltrepassano mai. Sono ampie Ie aree porose dorsal; nude. La
piccola piaslrella madreporiea, di forma ovale e povera di lamella, sta quasi ncl mezzo della di
stanza che separa il margine dall' orilizio unale,
Le spine dei solchi ambulacrali sono lunghette, rna molto sottili e formano tre distinte serie,
La 101'0 sottigliezza svela tosto che non sono ricoperte dalla cute, la quale ne accompagna sola
mente per qualche tratto Ia base.
Le piastre ventrali sono nude: le interne, pill piccole, sporgono a guisa di tubereoletti sotto
Ia cute che Ie riveste.
Jl margine periferico c grandemente assottigliato: esso e prevalentemente formato dalle pia
stre marginali ventrali, il cui numero, sopra ogni lato del pentagono, non supera il dieci. Queste
maggiori piastre allungate, rettangolari, piane, lasciano fra 101'0 un piccolo spazio in cui s' insi
nua la cute. JIanno poi il 101'0 margine libero coronato da 4-5 spine, di egual lunghezza, piatte,
per un buon tratto fra 101'0 unite, alquanto divergenti e disposte nello stesso piano orizzontale ,
sl che risvegliano l'idea di tanti piccolissimi ventagli.
L'Asterops;s capreensis misura 20 millim. in larghezza. Ha il dorso di color rosso-mattone ed
il ventre bianchiccio.
ASTERISCUS PANCERII, G... o.

(Fig. 8-9)

L' esame di oltre 70 esemplari viventi, che hanno quasi tutti raggiunto il 101'0 compIeto svi
Iuppo, e che furono ultimamente dai pescatori portal; in questo R. Gabinetto di Analomia Compa
"ala, mi permette di correggere e completare la descrizione di questa specie che io feci di pub
bliea ragione nel 1870 ').
Corpo di forma esattamente pentagonale , ovvero pentagono-stellata. In quest' ultimo caso i
luti mostransi alquanto concavi ed il raggio maggiore sta al minore:: 12: 9. Gli esemplari essie
cati dopo l'immersione nell' alcool fanno un po' meglio sporgere Ie braccia, Su 120 individui, un
solo ha forma esagona.
Ventre e dorso, generalmente piani: pochissimi, segnatamente se vivi, hanno il dorso con
vesso 2).
Le piastrette dorsali presentano 3-8 piccole spine, Ie quali non sono mai disposte, come nelI) F. Oae co , lnloilw 11ft una nuova specie di ASTERISGUS. Bullettino (N, 6) dell'Aa8ocia~ione:dei naturalisU e medici per la mutua istTtt~
zione. rillpoli 1870.
2) L'esaere il dcrso piano, poco 0 moUo conveaeo , per parecchie specie dl aaterie non coautulsce punto un oarauere di rilievo. Quesli ani
mali di vero, a misara che si prolunga il lorc digiuno, e che vicn meno l'ossigeno dell'acqua in cui si conservauo, ammettono nelloro interno, AI
pari iii tunti altri animali marini, una cousiderevolc qnunttta dJ Iiquido, dfvenendo cOSI molto tumidi. Estratti dall'acqnnrlo ed immerai nell'alcocl,
accade ecvente che alouni , turando crmeucamcntc oQ'lli aperture , poesono a 101'0 scclta rnorire gonfl, idropici, ovvero svuotaret e presentare in
eeguito 1& euperllcle dorealc plana, a solo Ieggcrmente convossa. E queeto iI case dell'Asl~riscu8 verruculata, del fJalmipea membranacefu, del
I'A~'ft'opeclt'Tt pell(<<canlhu", dell' Ophiodemlll luugiculIdu, dell' Ophioglypha lext"r«l«, !lpccic lutle Nrnunissime nel )lediterraueo.
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I'Asteriseus »erruculaio., MUll. Trosch., a rno' dei denti d'un peltine. Scopronsi Ira Ie piastrette Ie
pedicellarie sessili e piultoslo numerose: sui margini del dorsa esse formano una serie continua,
Col sussidio della lente notansi sulla piccola piaslrella madreporica Ie laminelte che in iscarso
numero, parlendo da una a due maglie cenlrali recansi, per 10 piu senza dividersi, alia periferta.
L' oriflzio anale Ii centrale: i ciuff di spinuece che 10 nascondono sana spesso di color bian
co. Le cinque depressioni interradiali che chiaramenle appariscono nell'Asteriseus verruculat« e cho
corrispondono a cinque rigide colonnette interne, destinate a congiungere saldamente il dorso col
ventre, lasciansi a quando a quando scorgere anche nell'Asteriseus Paneerii, ma sana scmpre poco
pronunziate.
I fori per I' uscita dei pedicelli , numerosi eben distinti gli uni dagli altri , s' avanzano sulle
braccia un pouieno che nell'Asteriscus oerrucutata.
I pcdicelli dorsali , jalini, terminano rolondeggianti : quand' essi sana turgidi e Ie spinucce
erette, la superficie dorsale ha I' apparenza del velluto.
Osservando Ia faceia ventrale, saltano tosto: all'occhio i cinque triangoli isosceli, per non dire
equilateri, in cui trovasi divisa. I cinque solchi ambulacraIi sana forniti di piastrelle, ognuna delle
quali porta 3-4 papille. Su ciascuna piastretta ventrale sorgono due pieceIe spine: di rado trc ad
una. Sonole piastrette che lungheggiano il solco ambulacrale quelle che piu frcquenlemenle por
tano tre spinucce.
Le piastrette marginali sana coronale da ciuffetti di G-8 spine. I pedicelli dei solchi ambula
crali sana bianchi e forniti di venlosa alia lora sommita, Sull'eslremo di ogni ambulacro scorgesi
dislintamente un'elegante macchietta rossa, che E ren be r g pel primo scopri negli Echinodermi e
ritenne per organa visivo. Qnesli corpuscoli rossi, che rinvegonsi parimenle nell' A. »erruculaui,
nel Palmipes membranaceus, nel Chetaste:r subulatu«, nell' Eehinaster sepositus, cd in tutte Ie altre
specie di aslerie in cui ne feci ricerca, sana ancora chiaramcnte riconoscibili, non ostanle l'azione
alcoolica protrattasi per tre mesi '),
Ogni campo triangolare ventrale Ii poi fornito di due piccoli fori, pci quali sono versa ti all'e
slerno i prodotti sessuali '). Aprendo il corpo di quesle piccole slelle di mare, trovansi comple
tamente sviJuppali gli organi riprodultori in forma di flocchi di tubi di colore arancio: ad ogni
fiocco segue poi un apposito condolto escretore. Nel Palmipes membranaeeus, L., cercai indarno
quesli oriflzl sessuali, E I'Asteriscus »erruculnui , sebbene giii supcri di molto in grundezza la spe
cie in questione, non Ii lascia ancora scorgere, cd in tal caso i suoi organi riprodultori sono an
che affatto rudimenlali

or

I) I) a I 'i cII nella l\lla opera flowers
Creator, vet. I, rimase in dubhto quauto alla natura delle cost dcttc maccfne oculari delle asterie. Egli
afferma che lc medestme efnno pluttosto un' accumuhuloue lli pib piecclc macchie pigmeutnll e domanda sc non ai potrebbcro inflnc oonstderarc
tanto come ghiandcle, quanto come orgnni di eeneo. II Prof. Leu ck art non riferisee seuza mernvtgttn qneato rngtonemcnto del Dalycll.
U 3 cck el scopn die lc macchle plgmentali rossc, chc Ie asterle portano sulln superflcie centrale dei raggt neua parte cetremu tlei solchr am
bulacrali, e che per l'lncurvamento della punta dei raggt rlvolgonsi apertameute ull' estcrno , sene lnfutli , db chc gill. era state molli annl prima
affennalo da Eh r cnb e r g occht, ed anz! oochi composti.
Le oBllervazioni di Ha e eke I fUl'ono s\\cce!:lSiVRmenle confel'mate da Wi I sou. che lIottopo!'c a nllOVtl. dillamina iI sj~tema nenoso e gli or·
iani del sen8i delle Rstel'ie.
Inwrno Ri lavori ed aile eonelusioni di J) :dJC!11, lIn c ck e I, Wj Iso II, Mi tt en Ii C! i me r ecc. sugli organi dei sensi delle a~terie, si consulti
iI pref.tevolisBimo Berichl uber die wisserlSc/HI(llichell LeistllTlgrn in (ler Nalurgp~~ciehle del' niederefl Tftiere del chi:lris~imo Prof. ROil I) I r 0 L f' 11
ckart.
Ncl recente trattato di anatomia cumparata (Grumhitge rll~r VprgleiclH'llIlpn Anatomie IIi Carlo Gegenhaur, 2& cdiz. Lipsia 1870, 11. :1~:.J)
Ip.Siesi che gli or(l:ani visivifurono solo usatlamente conosciuti nelle asterie, rnentre nei l'im:mcllti Echinodermifuronoindicati come ocelli 0 (( mac
chie oeulari u, semplici accnRlulaz.ioni di pij::"mento.
IntQrno agli or{ll\ni di senso dell(l .hLe1'ie f;i consnllino Hucora Ie scguunti memorie: R. G ret' If, Veher rkn 81m der EchiIlOde"rJ1eIt, nd
Sill,tmfJ/Iberichl tVr GeNellscha(t HU' Dr(urd. der gesamm,ten Nalllrw. Marhurg, n. ii, 1871; n. G, 1872; e C, K. H0 ffm ,"I n n, SlLr l'itnafIJ'I1Iie dell
ABteridt.! nt'gli Archives Neerlandai~es des Scirflcr,f exacteR el ftalurellPJI. Tome IX, 1ere et 2me 1ivraison. La Harc 187·{.,
21 Gonsultando Ie dcscrizioni di Dclle Chiaje, r,llillel' e 'froflchel, Grube, Heller, Dujardin ed altl'i, non t,'o\'ai (illta mcnziune
IIlcuna degli organi sellsuali del genere Aslerillcu6', ne delle lura aJler!ure d'ul'lcHa. Mallllggill.ntlo esemJ>lari a fl\'iiJ1PPO cOJn!J!cto <Ii Astpr18ctl,Q tlt'T
ruculata, mi avviJi chl~ su ciascuna delle 5 provincic vcnlr.:I.Ii tr(l\'an8i due fori, ai quali meUono C:lpO i condoUi de~1i orgllni riproduLLori. Gli
esemplari atlulti, privi de!la cnle dorsale e diliseccati, Ji la~ciano t:hiaramente tliatinguere per 1ra~parenza. Uo ripctulamellte esaminata la Emper
licie ventrale del Palmipl'!s fIll"muranacells, ma non pervenni II scoprire tlU di essa la menoma traeci::l. di qucsti fori sessuali. Tra i C31'atten e8terni
{rorma delcorpo, di8tribu~ionu dui fori ambulacrali, ecc.) cbe giusli11cano III crcazione del gen. Palmipes,lOenzionuto per la prima voIla da I,inc k,
e adottllto successivarnenlcda L. Aga 81) i z, Forbes, Grayed IIltri, potra quindl anno\'erarsl 3.nche I'asl:lcnza di quesli fori inservienti all' fOR
..I&sione delle uOn e degli Il[lermatuzoidi.
J

Sugli angoli interni delle cinque provincie ventrali enumeransi 12-13 piccole spine, che, di
sponendosi in senso orizzontale si oppongono validamente all'ingresso dei corpi stranieri nell'atrio
boccale I).
Quanto alle dimensioni ho trovato che gli individui meglio svihlppati misurano dalla som
mita di un raggio aUa meta dellato opposto 0,025 millim.
Vivi, questi piccoli pentagoni otTrono colori svariatissimi. Predomina sui dorso il color rosso
mattone: talvolta e verde. In entrambi i casi possono trovarsi cinque strisce hianche dirette dal
centro all'apice delle braccia, qualcuno e violaceo, qualche altro azzurrognolo eul dorso con ciuffi
di spine bianche 0 di color nocciuola.
GONIODISGUS PLAGENTAEFOI\MIS, Heller.

(Fig. 11)

j)i questa specie, scoperta nel1862 dal Prof. Camillo Heller') neU'Adriatico al sud-ovest
di Lissa, furono raocolti l'anno scorso anche nel Golfo di Napoli quallro esemplari, due dei qual:
si conservarono vivi per molti giorni nel Laboratorio del Gabinelto di Anatomia eomparata. Men
tre per aleuni earatteri gl'Individui adulti partenopei ditferiseono da quelli del mare adriatico ; i
giovani, giunli appena alia meta del lora sviluppo, presentano differenze eonsiderevoli ehe meri
lana di essere poste in rilievo.
La forma e quella di un pentagono , coi lati leggermente eoneavi. II pill grande esemplare,
ehe fa parte della collezione echinodermica di questa R. Gabinello zoologico, misura dall'apice di
un braecio alla meta del lato opposto 0,12 centimetri: il minore , che ho sou' occhio, ha solo Ia
larghezza di 0,06 em. Nel primo il raggio maggiore sla al minore :: 70: 50 - nel secondo:: 35: 27.
In ogni caso Ie braeeia sono in questa specie pochissimo pronunziate e presenlano il fatto singo
lare di essere rigonfie alia lora estrernita. Normalmente contansi sopra ogni lato del pentagono
12 piastre marginali dorsali negli adulti: talvolta pero nello stesso individuo qualche lato ne ha
una di pill, oppure una di meno: ho poi fra Ie mani un esemplare, su tutti i lati del quale sono ben
distinte 14 piastre: mentre nei giovani non ve n' ha pill di 10.
In tutti Ie 2-3 ultime piastre sono pin larghe che lunghe e rigonfie. II rigonfiamento varia
pero notabilmente da un individuo all' altro. Le piastre intermedie , negli adulti , si possono dire
quadrate, avendo una larghezza eguale alia Junghezza: rna s' avverta che qua e Iii se ne osserva
qualcuna un po' pill lunga che larga e viceversa, Per contro nei giovani individui tutte Ie piastre
marginali dorsali sono di una larghezza doppia della lunghezza, Conseguentemente, sia pel minor
numero, sia per la forma tanto diversa delle loro piastre marginali dorsali, essi potrebbero a pri
ma giunta ritenersi per una specie distinta dal Goniodiscus placeniaeformis,
Negli esemplari dell'Adriatico Heller trovo 16 piastre marginali ventrali: in tutti quelli rae
colti nel Crat re napoletano ne conto eoslantemente solo 14, se s' eceettua un esemplare, un lato
del qunle ne mostra 16. Esse hanno il margine interne convesso : Ie 2-3 ultime sono piccolissi
me: Ie 2-3 seguenti pill larghe che lunghe: Ie rimanenti pres so che regolarmente quadrate, all'in
fuori di quelle dei giovani individui che sono di larghezza doppia della lunghezza,
.
l.e piastre marginali dorsali e ventrali , al pari di tutte Ie altre , quando I' animale e vivo,
possono allontanarsi di qualche millimetro Ie une dalle altre: immerso neIl'alcool e lasciato es
siccare, l'animale si conlrae e tulle Ie piastre mostransi poi stretlamente fra lora unite. In questo
caso fra Ie piastre dorsali a stento potra distinguersi qualcuno dei numerosi pori da cui escono i
pedicelli trasparentissimi, a punta acuminata, bianchiccia, talvolta a1quanto incurvata.
Se mentre quest' asteria e vivace, la si capovolge e poi la si osserva per qualche tempo, si
1)Neil'esemplare pii.. piccolo, Hcui diamctronon supera i 7""'\ ogul armatura boccaleCOD8la solo di 4-S spine, ~ qutndl evidente ohe unen
dcsi queete, in progrcseo di tempo, collll papillcdella prima plnstretta later-ale dcstra e sintetra, dannc origtne a cinqueventagll, a cinque crrllnl
di spine, dcsunare alla dlteea orale. Le spine mediane, ctle un tempo erano Isolate, dlsungucnsl sctepre pCI' una lunghezzaalquanto maggiore.
2) He 11 er, UnterallcJnJlige,~ iibr.r die Litoral{auna des Adriatischen Me~l'er,-Sitlungsberic/de der Wiener Akademie der Wi"eMcha{ten.
Hd.~i. - If ell~cl', Die ZO(JIJhyten Ultd Ecl.inotlel'ww des Adriatischen Meel'es. Wien 1868.
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scopriranno fra gli ungoli interni delle piastre marginali ventrali dei pori molto grandi, dai qua
Ii, in un esemplare, vidi uspire di tratto in tratto una materia nera piuttosto abbondante.
Nelle piastre dorsali , di grandezza svariatissirna , predomina la forma tonda: esse pero di
ventano man mano poligone avvicinandosi aile grandi piastre marginali.
Le piastre ventrali di maggiori dimensioni presentansi quadrate 0 rettangolari. Le granu
lazioni, che Ie rivestono, sono un po' pili grandi e 101'0 pili tenacemente aderenti di quelle che co
prono tanto Ie marginali, quanto Ie altre piastre dorsali,
La piastrella madreporica, che negli esemplari studiati dal Prof. 11 e II e 1', e quadrangoJare
e posta proprio nel mezzo della distanza, che separa il centro dal margine del disco; negli individui,
che ho ispezionato , e sita appena ad un terzo. della distanza che unisce il centro col margine e
presentasi esagonale negli esemplari giunti a completo sviluppo,e triangolare nei giovani individui.
Lo papille ambulacrali interne, prismatiche, ottuse, costituiscono'una serie assai regolare.
Trovansene [) sopra ogni piastra e verso l'estrernita del solco anche 6: rna si noti che sempre una
di esse e posta un po' all' indietro delle altre. La serie seguente consta di papillo pili grandi, ot
tuse, Ie quali sulla sommita delle braccia crescono in lunghezza, si fannt~ coniche, acuminate e
nascondono quasi completamente quelle della serie pili interna, Ie quali si sono gradatamente rae
corciale ed impicciolite. Se si staccano le une e Ie altre , si scopre che Ie piastrelle , che Ie reg
gono , verso I'apice delle braccia si restringono, la 101'0 faccia libera si fa carenata: esse acqui
stano I' apparenza di tanti dentelli. All'esterno della seconda serie v' ha ancom una fascia di tu
bercoletti che bel bello si vanno confondendo colle granulazioni delle piastre vicine,
I pedicelli dei solchi ambulacrali sono trasparenti, e terminati da una ventosa pagliarina.
Quelli pili lontani dal centro si allungano e divengono filiformi. II corpuscolo oftalmico e assai
piccolo e d'un color rosso intense.
Questa specie sui dorso e, di color ranciato con strisce di color rosso-rnattone che dal cen
tro vanno alia meta dei lati del pentagono. La piastrella madreporica mostrasi bianca colla parle
centrale lievemente rosea. E la superficie ventrale negli uni e leggermente ranciata con tendenza
al bianco verso il margine, negli altri e bianca con leggiera tendenza al roseo,
Nola. - L' essere il ringonfiamento delle braccia in alcuni esemplari poco accennato, in al
tri ben marcato: I' essere il numero delle piastre marginali dorsali e ventrali oscillante secondo
I' eta: I' essere infine la concavita dei lati del pentagono - e conseguentemente la lunghezza delle
braccia - variabile a seconda che si studiano esemplari freschi 0 secchi, saggi essiccati dopo l'im
mersione alcoolica oppur no, sono lutte circostanze che m'invitano a credere 'che il Goniodiscus
acutus di Hell e r , pescato parimente col G. placentaeformis al sud-ovest di Lissa, pili che una vera
specie sia da cousiderarsi come un' interessante varieta di quest'ultimo. II mio amico, Prof. Vi n
cenzo De Romi ta, mi ha inviato da Bari un esemplare che, per 10 sviluppo delle braccia e per
la 101'0 sottigliezza, ricorda il G. acutus, mentre per gli altri caratteri appartiene al G. placentae
[ormi«.

SPIEGAZlONE DELLA TAVOLA

Fig. 1-lrletalia Costae, Gs c., vista dal disopra , ingrandita di '/,.
Fig. 2-Metalia Costae, Gsc., vista dal disotto, ingrandita di '/3'
In A veggonsi due aree scrohicolari attiniche della Metalia Costae, i tubercoli delle
quali sono forniti di una laminuccia, che a guisa di squama dirigesi all' indietro.
Fig. 3-Echinocardium tlaves~en." A. Ag a ss., visto dal disopra. Grand. nat.
Fig. 4 - Ophidiaster Lessonae , Gsc., visto dal disopra. Graud. nat.
Fig. 5 - Ophidiaster Lessonae, Gsc., visto dal disotto. Grand. nat.
Fig. 6 _. Asteropsis capreensis, Gs c., visto dal disopra. Grand. nat.
Fig. 7 - Asteropsis capreensis, Gs c., visto dal disotto. Grand. nat. Disegnato dal vivo.
Fig. 8-Asteriscus Pancerii, Gs c., vista dal disopra. Grand. nat.
Fig. 9-Asteriscus Pancerii, Gsc., esemplare giovane di forma pentagona da confrontarsi col
giovane AsterisClls verruculata della 11g. 10.
{, Fig. 10 - Aseerisrus verruwlata, Mii II. T I' 0 S c h., Ie cui braccia sono gia ben pronunziate.
~Pi9' 11- Goniodiscus placentaeformis, II ell e 1'; giovane esemplare disegnato dal vivo, Grand. nal.

