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ACCERTATA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE 

DELLA FAMIGLIA DIODONTIDAE 1N MEDITERRANEO 

(Osteichthyes Tetraodon tif orrnes) 

Fra l' abbondante materiale ittico delle acque di Taranto invia

tomi recentemente in studio dal chiar.mo Prof. A. V atova, Direttore 

dell' Istituto Sperimentale Talassografico di quella citta e che rin

grazio molto caldamente per la sua cortesia, merita cenno immediato 

·un interessante pesce la cui presenza nel Mediterraneo era in questi 

ultimi anni posta in dubbio od addirittura negata. 

Si tratta di un adulto di Diodon hystri.r L. di sesso indetermi

nabile perche sventrato, della lunghezza totale di 540 mm ea; esso fu 

fiocinato il 25 Luglio 1953 da alcuni pescatori tarantini nelle vici

nanze delle Isole di San Paolo nel gruppo delle Isole Cheradi (Golfo 

di Taranto). 

II Diodon era stato considerato come accidenta.le nelle acque si

ciliane da numerosi AA. ; la sua prima segnalazione e dovuta a RA

FINESQUE (1810) che descrisse e denomino Diodon echinus un esem

plare del principe di Biscari a Catania proveniente dal Golfo di quella 

citta. GEMMELLARO (1864) della predetta specie scrive: « Io non I' ho 

veduto mai preso nel nostro golfo [di Catania] : ma benche assai raro, 

pure sono stato accertato esservi talvolta pescato ». Pure I' ARADAS 
(1871) nel suo testo dei pesci di Catania cita il Diodon echinus Raf. 
ma non aggiunge precise ind.icazioni. Anche DoDERLEIN (1872) in un 

prospetto metodico della fauna ittica sicula basato essenzialmente su 
materiale pescato nelle acque palermitane e comunque conservato nel 
Museo Zoologico della Universita di Palermo cita un Diodon echinus 
Raf. montato in pelle della lunghezza di 21 cm, e definisce rarissima 
la specie. Da questo lavoro si dedurrebbe che il predetto esemplare 
sia stato catturato in acque palermitane, benche DODERLEIN non lo 
affermi esplicitamente eel includa nel prospetto anche forme sicura
mente non pescate in acque palermitane ne rappresentate nella colle-










