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OONTMHUTO ALLO STUDIO DULL’LOII [NOTALNA 
DELLA SOMALIA

Ebbi iii recente la fortunata occasione eli illustrare (Ann. 
Mus. Genova, LXIV, 1949, p. 30) una aerie di Echinodermi pro- 
venienti dalla Somalia, rilevandone 1’interesse sia ai Ani della 
conoscenza faunistica del litorale di questa regione, sia per meglio 
precisare la distrilmzione delia specie die abituno l’oceano ln- 
diano. Gili dalle coitsiderazioni svolte da Yatova (Thalassia, VI, 
'I, I Dili) si puö dednrre, quanto poco sia nota la costa somala 
sol to 1’uspett.o zoologico. Ih i- la Certesia di uii appassionato rac- 
coglilore, il sig. Pcriele Soldi — die seu tita mente ringrazio — 
ricevetti qualclie mese addietro ila Mogadiscio altro materiale, 
non meao pregevole di quello esistente liei Huaco di Genova. 
Esso coinprende una qnarantina iii esemplari, spettanti a 12 
specie e tutti provenienti dallii loca 1 ità predetta. Per le ra- 
gioni sopra esposte ne presento qui 1’enuinerazione a comple
menta) del mio seritto precedente, filerende) pure alcune osserva- 
zioui die il Soldi lene « iii situ » e nii comunieo per lettera. Otto 
di queste specie non ligurano tra le 14 die enumerai nel 1941.1 e 
sommate ad esse fanno salire a ‘22 il numero degli Echinodermi 
somali conosciuti a futroggij considero, heninteso, la. Somalia 
italiana. Oonservo il presente materiale nella lilia oollezione di 
Echinodermi.

ASTEROIDEA 
1. Protoreaster lincki Bt,v.

Colorazione « in vivo » : « grigio cenere, coi) i grossi soulei 
aborali e marginali di una magnifica tinta rosso condio, presente 
pure sui rilievi die li connettono sui disco e sulle liraccia». 
Grossi pedicellari bivalvi soni) assai namerosi sui lato orale, liei 
pressi liei canali ambulacrali ; quelli aborali possono dirsi assenti. 
II caratteristico pedicellare a pinza inserito su ogni piastra adam- 
bulacrale non manca quasi mai. Sia in questi individui di Mo-
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gadisoio, sia iii altri eli Mozambico (limite meridionale di distri- 
buzione) cbe esaminai al Museo Britannico è molto variabile Io 
sviluppo •— tanto numerico cbe dimensionale — dei grossi aculei 
marginali ed aborali. Questo massiocio Asteroïde è abbastanza 
frequente Ira le alghe.

‘2. Culcita schmideliana Retz.
Il grosso individua in esame (220 nini. di diametro) è ac- 

oompagnato dalle seguenti note del raccoglitore : « Da viva [questa 
stella] è enormemente pin alta, sembra una cupola. Essiccandosi 
perde moltissima aequa e dal dorso trasnda uii ninole biancastro, 
latliginoso. Poco frequente. Abila il tendo algoso >.

In base alla proveuieiiza, dovrebbe Irattarai della var. afri
cana, die Dödeki.ein (Semon Zool. Eorscli. A list r. etc., V, iS'Jti) 
contruppose alla var. ceylonica per l’ampiezza delle aree papu- 
lari aborali, pii! o menu conlliienti, e per i grossi tuberculi abo
rali sparsi iii varia numero; la prima di tuii forme virile indi
cata nel!’Africa orientale, a Maurizio e alle Seicelle. la seconda 
soltanto a Ceylon. Le variazioni di questo Asteroide devono es- 
sere molli) più profoiidainente analizzat.e, prima di potersene va
lere a lini sistemalici : per ora (leve limi (arm i ad osservare die 
1) non è possibile mantenere entrainbe le forme stabilité da 
Dolium.niN, iii quanto una iii esse (leve rappresenfare la tipica 
schmideliana. 2) è dubbio se dette forme merilino realmente 
una dist.inzione, jini eli è ancile individui deH’oceano Indianu occi
dentale possono mancare di grossi tuliercoli e presentare aree 
papulari ben delli)iIe. È probabile l’esistenza di uii poliinoriismo 
in projiorzioni variabili a seconda dei luoglii. Si aggiungn die 
Io stesso Doderlein raii!gure nii esemplare dell’Africa orientale 
(Dar-es-Salaam) coi nome C. schmideliana var. ceylon ion-a /in
cana ! Sono quindi giuslilioato liei non apporre nii terzo nome al 
mio individuo somalo. iii esso le aree papulari sono indistinte 
perché completamente confluenli; linum) colore bin sia il madre
pora, sia i tubercoli die sono sparsi in gran numero sui lato 
aborale ed baium aspetto di basse prominenze arrotondate, liscie, 
disuguali, spesso raggruppate. Delli tubercoli giungono aino al 
bordo del corpo soltanto in corrispondenza degli opici radiali, re- 
standone separata da uii largo margins Helle altae zone.

3. Euretaster cribrosus Makt.
Il solo esemplare cbe rappresenta (plesia iliieressante specie 

ha le braccia fortemente disuguali; liei pii! lungo R=48 mm..
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r=17. II corpo era presnmibilmente molle e def'ormabile ; ora 
è nerastro, coa gli aculei piii chiaii. « Essiceandosi secerne uii 
muco vischioso tras parente » (Soldi). Gli aculei del lato orale 
sono assai pai langii i di quelli aborali, ina pi à brevi di quelli 
adanibulacrali. Questo Pterasteride, descritto su tipo eli Zanzibar 
(Arch. Naturg., 18G7, p. 109, tav. III 1. 2), venue poi segnalato 
ancile a Dar-es-Salaani e a Mozamhico. Esso differisce generica- 
niente da Pteraster e Io designo coi nome Euretaster proposto 
da Elsius» (Discovery Rep., 1940, p.198).

OPHIUROIDEA
4. Ophiocoma scolopendrina Lam.

« Trovate Helle pozze d’aequa lasciate nagli incavi delle rocco, 
a bassa marea. Abitano buchi nella roccia, liei qua.li lengono due 
bracei», ment re le ali re tre restano esterne e sempre iii movi- 
niento. Trovate [nue sol to Ie piet re. Molto frequent! e talora 
inoko grosse» (Sohli).
5. Ophioplocus imbricatus Miki,. Taoscu.

E questo uii dill'usissimo Oiiuroide indo-pacilico, noto Ira 
l’altro a Zanzibar e a Mozamhico. ,

ECHINOIDEA
G. Echinothrix calamaris Pali,.

Secondo il raecoglitore, questo Echiuoide vive isolate, iii aequa 
piii prolonda die non le specie seguenti. Per quanto concerne 
1’Aivica orientale, esso è noto in Mar Rosso, a Zanzibar e liei Natal.
7. Stomopneustes variolaris Lam.

A Mogadiscio questo caratteristico Echiuoide abbonda, an- 
nidato iii foli delia roccia. Lo si treva riunito a gruppi, dove 
1’aequa è inoko messa. Appena toccato, aderisce molto tenace- 
mente alio scoglio. Nell’animale vivante gli aculei primari pre- 
sentano bei riflessi verdi scari. E specie segnalata a Zanzibar e 
a Mozambis, okae cbe iii moke altre locality indo-pacificbe.
8. Salmacis bicolor L. Ag.

Uii solo, piccolo esemplare (Iii nini. di diametroj, di colore 
rossastro, rappresenta evidentemente la lorina tipica di questo 
Temnopleuride, la quale è dillusa lungo le coste dell’Africa orien
tale dal Mar Rosso al Natal.
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9. Tripneustes gratilla L.

E numeroso fra le alghe, iii g rappi eli 10-20 individui, die 
sogliono r loo prinsi di fraimnenti delle alghe stesse.
IO Toxopneustes pileolus Lam. .

A Mogadiscio non è inoi to frequente e vive fra le alghe ; 
ne Hoeveni due bogii esemplari adulri coli aculei verdastri, più 
souri alla base. Anche questo béii’Echino ha vasta diifusione ed 
è noto nell’Africa orientale (Mozambica), ina non iii Mar Rosso.
11. Echinometra mathaei lii.v.

Questo Echinometride a Mogadiscio è coinune e vive anni- 
dato entra niceliie Helle rocce ; è tuttavia dublini se siano gli 
tin imaii st.essi a scavarle. Ne.l 1949 ri feldi gli esemplari somali 
esistenti liei Museo di Genova alla forma violacea Midi., carat- 
terizzata essenzial mente dal colore degli Henlei [mimiri, e serissi : 
« Maurizio è la localité tipica di (plesia lorina, die venue [loi 
ritrovata soltanto n Madagascar e [iresso le coste del Natal j. 
Nel presente materiale sono molto variabili la lunghezza e il co
lore degli aculei predetti : iii nicolii individui essi sono violetta, 
iii altri bruni più o ineno chiaii. Solo urd primo naso duiupie 
avremino a die fare con la forma violacea e si [nui supporre 
elle iii Somalia essa abida il sini limite sei tent'.notiale di d istri - 
buzione e viva frammista coli la forma tipica, la quale si esten- 
derebbe da sola verso nord, tino a Suez. Mi sembla pera più 
naturale un’altrn interprefazione : la colora/.ione violacea degli 
Henlei di K. mathaei compare coa maggior frequenza [irocedendo 
da nord a sud lungo le coste africane, eos! da far ravvisare una 
variazione liei [lolimorlismo, senza die oceana inanteiiere per la 
violacea una distinzione tassonomica. Noa ho ri 1 ievi da fare liei 
monardi dei pedicellari e nii 1 i ui i to ad aggiungere clio il prolilo 
orizzontale delle Echinometre soinalc c variabilissimo.
12. Laganum depressum IjEss.

Quando lu raccolto, giti niorto, ipiesto Echiuoide era verde 
— secondo il cainbiamento di tinta eli e avviene iii inoi ti Clipea- 
stroidi — ina ora présenta il solito colore giallastro del materiale 
disseccato, die liei [iresente naso corrisponde a (piello delf animale 
vivo. Questa variabile specie è diffusissima nell’oceano Indiano 
e liei Pacitico ; la si conosce iii Somalia quale fossile pleistocenico.

'Torino, ó’ Iii u g no 1951,


