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| ALL’ILLUSTRE SOCIETÀ 

SCIENZE NATURALI ED' ECONOMICHE 

DI PALERMO 

Onorevoli Colleghi, 

Ho l’ onore di presentarvi un mio lavoro sui pesci del Mediter- 

raneo, modellato in forma di Manuale, o di Repertorio metodico, 

destinato ad agevolare la conoscenza e la determinazione delle varie 

‘specie di pesci che vivono in questo mare, e quindi fornito delle più 

essenziali nozioni concernenti la nomenclatura scientifica, la volgare dei vari 

dialetti d’Italia, la estera, la sinonimia, l'iconografia, la frequenza, l'epoca di 

apparizione, di prolificazione, la dimensione normale, ed il pregio economico ed 

alimentare delle singole specie che vi sono annoverate, ciascuna delle 

quali trovasi inoltre corredata di una corrispondente frase diagnostica de- 

stinata a contradistinguere la specie stessa, ed il relativo gruppo zoo- 

logico cui essa appartiene. 

_ È questo un lavoro pressochè originale, di lunga lena, alla cui 

compilazione attesi da molti anni a questa parte, e che portato oggidi 

a certo grado di sviluppo, mi faccio lecito di sottomettere al vostro 

assennato giudizio. 

Il movente principale che m’indusse ad intraprendere siffatto la- 

voro, si fu la mancanza, profondamente da me sentita, di una guida 
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ittiologica, che riunisse tutte le preaccennate nozioni e fosse valevole 

ad indicare le singole particolarità scientifiche e tecniche risguardanti le 

varie specie di pesci che abitano i nostri mari; e principalmente i nu- 

merosi autori, segnatamente italiani, che le hanno illustrato e riscon- 

trato in qualche parte del bacino Mediterraneo. 

Il trovarmi incessantemente costretto a svolgere innumerevoli opere, 

memorie, monografie, atti accademici, per giungere alla conoscenza di 

uno di siffatti concetti, senza potere alle volte, per la moltiplicità © 

mancanza di debite e precise indicazioni, conseguire il mio intento, 

oltre a farmi perdere un tempo immenso, mi riusciva oltremodo di- 

sagevole e grave. 

Ond’ é che ad ovviare a siffatto inconveniente mi venne l’idea, 

che qualora queste varie indicazioni si avessero potuto mettere insieme, 

e distribuire in un regolare prospetto metodico, agevole a consultarsi 

si dagli scienziati, che dagli estranei alla scienza, risparmiando agli uni 

ed agli altri perditempo e lunghe e fastidiose ricerche, si sarebbe arrecato 

un non indifferente vantaggio alla scienza stessa. 

L’Ittiologia possiede, è bensi vero, preziosissime opere generali, 

dirette a farci conoscere le numerose specie di pesci che abitano i mari 

dell’ epoca attuale, quali sono i capolavori di Linneo, di Cuvier et 

Valenciennes, di Gunther, di Bonaparte, di Dumeril, di Bleeker, ecc.; 

essa annovera pure eccellenti trattati, cataloghi, memorie tendenti sia 

parzialmente ad illustrare Ordini, Famiglie, e specie di pesci, sia a 

rilevare le Faune dei vari mari, o contradistinguere le singole regioni 

o distretti, abitati da questi animali, quali effettivamente lo sono pel 

Mediterraneo le opere di Risso, di Rafinesque, di Canestrini, dei due 

Costa, di Guichenot, di Gemmellaro, di Aradas, ecc., e per 1’ Adriatico 

quelle di Naccari, di Nardo, di Martens, di Ninni, di Perugia, di Heckel, 

di Trois ecc.; tuttavia, sia che in codeste opere si trovi parzialmente 

accennata la sinonimia delle specie, sia che iri esse non vengano sempre 

ricordati i singoli autori che le hanno illustrate e riscontrate, è certo 

che un’opera complessiva, che in sé accolga queste varie indicazioni, 
ci manca ancora. 

i 
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Epperò mentre nell’anno 1865 io volgeva in animo al modo di 
provvedere a siffatta lacuna, m’ebbi in questa Università l’onore della 
visita di un distintissimo Ittiologo inglese, il signor James Jonhson 
Esq., cui avendo esposto il mio divisamento, ne ottenni il più lusin- 
ghiero e confortante incoraggiamento; a talchè, come non ho difficoltà 
di confessare, noi discutemmo, e fissammo insieme fin d’allora il piano 

ed i singoli riparti, destinati a comprendere le varie indicazioni, che do- 

vevano informare l’anzidetto Prospetto. 

Confortato da si autorevole giudizo, e dalla dotta corrispondenza 

dell'onorevole Ginther, io mi posi tosto all’ opera, e riuscii alla fine 

dell’ anno stesso, a stendere un primo abbozzo di codesto lavoro, nel 

quale ebbi cura di distribuire in distinte colonne o categorie i nomi 

scientifici, i volgari, la sinonimia, i dati di ricorrenza, e di frequenza delle sole 

specie di pesci che abitano i mari Siciliani, intitolandolo Prodromo della 

Mi Fino Ittiologica della Sicilia. 

Negli anni successivi attesi a riformare, a correggere questo primo 

abbozzo, aggiungendovi altre colonne, indicanti l'epoca di apparizione, 

e di prolificazione, la dimensione normale ed eccezionale, V uso economico delle 

suddette specie, non meno che l’elenco delle relative preparazioni tas- 

sidermiche, ed anatomiche che si andavano elaborando nel Museo Zoolo- 

gico di questa R. Università; il tutto accompagnato da un Indice Bi- 

bliografico delle principali Opere, ed Autori che sino allora avevano 

illustrato l’Ittiologia Mediterranea ed Europea. 

E fu precisamente allorquando cotale lavoro era giunto all’enunciato 

grado di sviluppo, che celebrandosi nell’autunno 1875 il XII Congresso 

degli scienziati Italiani in Palermo, colsi l'occasione per presentarlo alla 

Sezione riunita delle scienze naturali, i di cui Onorevoli Membri, dopo 

che n’ ebbero fatto l’esame, si compiacquero rescrivere, doversi invitare 

il R. Ministero d’ Agricoltura, Industria e Commercio a curarne la stampa a 

spese dello Stato, atteso l’importanza economica e scientifica che i benemeriti 

miei Colleghi credettero di ravvisarut. 

Ignoro quali passi sieno stati fatti in proposito dalla Giunta inca- 

25 re] 
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ricata a mandare ad effetto le determinazioni dell'onorevole Consiglio 

Accademico, so che sino al principio dell’anno corrente non ne “aliena 

avuto partecipazione veruna, ed anzi ho motivo da credere che non 

sia stato preso verun relativo provvedimento: | 

Ad onta di questo sconfortante silenzio, io proseguii tuttavia a mi- 

gliorare il lavoro; ed anzi, dapoiché alcuni dotti miei colleghi mi ave-. 

vano fatto osservare che un notevole miglioramento si sarebbe potuto 

introdurre nel libro, qualora le preaccennate indicazioni si fossero e- 

stese a tutte le specie stHologiche note del Mediterraneo, e loro si fosse 

aggiunta una breve frase diagnostica atta a farle agevolmente ricono- 

scere e distinguere, io accettai di buon grado il pregevole consiglio. 

: — Ed oggidi mi è grato, o signori, di presentarvi questo Manuale o Pron- 

tuario ittiologico del Mediterraneo modificato in cotal guisa, fornito cioè di 

quelle speciali indicazioni enunciate sul principio dell’attuale scritto, 

dirette a renderlo più completo ed utile in pratica, attendendo in propo- 

sito quel verdetto che questa illustre Società crederà opportuno di emet- 

tere.i(+); 

| Premesse cotali particolarità, mi sia ora lecito esporre quale anda- 

mento abbia io dato all'insieme di questo scritto, a quali fonti abbia 

attinto le relative indicazioni fondamentali, e di quali criteri mi sia 

valso infine per informarne le parti costituenti ed accessorie nella spe- 

ranza di renderlo possibilmente comodo ed ai dotti, ed agli esercenti 

le arti della pesca. 

Il presente Manuale comprende l'indicazione di circa 500 specie di 

pesci sia indigene, sia avventizie delle acque del Mediterraneo e delle 

principali sue diramazioni, di ciascuna delle quali specie ho cercato di 

segnalare le particolarità scientifiche e tecniche più necessarie a cono-. 

scetsi all’opportunità. 

Codeste 500 specie si trovano ripartite in una regolare Serie. me- 

todica, basata sull'insieme dei caratteri di cui si valsero i signori Carlo 

=‘) Vedi la nota in fine. 



V 

Bonaparte e Giov. Miller per architettare le loro recenti e più accette 

classazioni ittiologiche; alcune delle quali suddivisioni credetti bene di 

restringere e semplificare, onde renderle più consentanee ai caratteri 

presentati dalla Fauna Ittiologica dei nostri mari, é più adatte ad una 

pronta ed agevole ricognizione delle specie che vi appartengono. 

A redigere la parte fondamentale del lavoro, io mi valsi, come è ben 

naturale, di tutte le principali opere relative possedute dalla scienza, 

delle quali diedi già in sul principio del testo un copiosissimo Elenco: 

e principalmente, per quanto concerne la nomenclatura scientifica dei 

pesci comuni, dei classici lavori di Gunther, di Cuvier-Valenciennes, 

e di Dumeril; e per i pesci del Mediterraneo e dell'Adriatico delle eccel- 

lenti Opere, Monografie, Cataloghi e memorie pubblicate da Risso, Ra- 

finesque, Sassi, Bonaparte, Costa, Cocco, Carlo Gemellaro, Canestrini, 

Perugia, Ninni, Trois ec. dalle cui indicazioni ho dovuto però talvolta 

discostarmi, per rivendicare, giusta le leggi di priorità, qualche denomi- 

nazione obbliata o disconosciuta, che alcuni autori nazionali, e prin- 

cipalmente i signori Rafinesque e Cocco, avevano antecedentemente Dia 

posto in iscienza; cosa che solo da chi abita la Sicilia poteva farsi, merce 

il diretto confronto delle talvolta incomplete descrizioni, coi nomi vol- 

gari usati nell’Isola. 

Quanto allo scabrosissimo argomento delle Simonimze e delle cita- 

zioni, feci tesoro di quanto dietro diligenti studì, e più estesi mezzi di 

confronto, era stato di già accertato dall’ Onorevole Gunther nel clas- 

sico suo Catalogo dei pesci del Musco Britannico, opera giustamente 

apprezzata oggidi qual codice universale d’Ittiologia; valendomi con- 

temporaneamente per i Pesci Plagiostomi, Ganoidi e Lofobranchi delle 

non men diligenti ricerche di Muller ed Henle, di Dumeril, di Brito 

Capello, di Yarrell ecc.; ma annettendovi sempre a confronto quelle spe- 

‘ciali indicazioni che mi risultavano dallo spoglio delle opere minori e 

dall'esame diretto dei singoli pesci viventi nel Mediterraneo. 

Le voci registrate nella categoria dei Nomi volgari Italiani sono quelle 

che mi venne fatto «di raccogliere svolgendo i numerosi cataloghi par- 

— —_ lr. 
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ziali, pubblicati da Autori nazionali, cui aggiunsi quelle denominazioni 

che direttamente potei rilevare dalla viva voce dei pescatori e dei riven- 

duglioli, o raccogliere personalmente nelle varie mie escursioni per l’ Ita- 

[ie siprincipalmente perla Sicilia 

Nella categoria dei nomi volgari esteri, ho segnalato, per maggior diffu- 

sione e pratica utilità, le corrispondenti appellazioni in uso nei principali 

idiomi parlati d'Europa, quali le trovai riportate dai singoli autori stra- 

nieri nei loro rispettivi trattati ed elenchi Ittiologici. 

I dati di ricorrenza, di frequenza, quelli delle epoche di apparizione e di 

riproduzione, e quelli infine delle dimensioni normali ed eccezionali dei pe- 

sci nostrani, li ho principalmente desunti dai registri che giornalmente 

si tengono in questo Museo Zoologico, da 10 a 12 anni a questa parte, 

di tutte le specie di pesci che notoriamente vengono portate e vendute 

nei pubblici mercati di questa e delle principali Città della Sicilia, non 

senza contraporvi anche in questa partita le relative indicazioni forniteci 

dai singoli Autori contemporanei ed antichi che le hanno avvertite ed 

illustrate. 

Ad ogni singola specie Mediterranea ho creduto utile di aggiungere 

lo elenco delle “Preparazioni Tassidermiche ed Anatomiche che sono state 

elaborate e si conservano nel Museo di Zoologia ed anatomia comparata 

alle mie cure affidato, sia per porgere ai Cultori della scienza uma 

prova incontrastata della relativa esistenza di questi pesci nel Mediter- 

raneo , sia per far mostra delle ricchezze ittiologiche, al tutto speciali, 

possedute da questo Museo, sia infine per dare una giusta soddisfa- 

zione ai valentissimi preparatori di questo stabilimento, che le hanno 

saputo si egregiamente eseguire. 

Onde ridurre a minor spazio possibile le indicazioni annoverate nelle 

precedenti categorie, mi sono valso, ad esempio d’altri autori di segni 

convenzionali, dei quali si troverà la spiegazione a capo di questo Ma- 

nuale, o che potranno desumersi, per quanto concerne le opere e le me- 

morie citatevi, dalle corrispondenti abbreviature ed iniziali apposte alle 

Opere registrate nell’ annesso Elenco Bigliografico. 
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A comporre finalmente le Frasi diagnostiche destinate a contradistin- 

guere e determinare le singole specie ed i relativi loro gruppi zoologici, 

credei bene di adottare in genere quelle proposte dai precedenti più 

autorevoli scrittori, massime, quando le trovai cosi chiare e precise 

quali ce le porsero il Ginther, il Dumeril, il Canestrini, alle quali frasi 

non ho omesso di contraporre i dati ritratti dall'esame diretto degli 

individui viventi o profferti dalle relative preparazioni che si conservano 

in questo Museo, e ciò allo scopo di derivarne quella più semplice ed 

esatta formola specifica, che rendesse vieppiù agevole e pronta la rico- 

gnizione delle specie. 

E qui mi è d’uopo aggiungere un’altra avvertenza. Nel Progetto o- 

riginale di questo Manuale io aveva pensato di assegnare a ciascuno 

dei preaccennati argomenti un riparto speciale nel relativo Prospetto; 

e di fatto il mio primo manoscritto è redatto in questo senso; senon- 

ché nell’atto di mandare ad effetto il progetto, viddi sorgere tali.c tante 

difficoltà dal lato della stampa, concernenti in particolare l’idea di di- 

sporre di fronte i singoli riparti ed ecconomizzare contemporaneamente 

lo spazio, che fui costretto a modificare in parte il primo progetto, 

per sostituirvi un ordine misto in colonna ed in serie orizzontali, più 

adatto al formato della stampa; ordine che sebbene non rappresenti 

l’idea originale, non sembra togliere gran fatto alla chiarezza degli 

argomenti, nè rendere meno evidente lo scopo cui è diretto il libro. 

Egregi Colleghi, io non ho la minima pretesa di credere che questo 

lavoro possa essere esente di mende e di errori; lo spinosissimo argo- 

mento delle citazioni, e delle sinonimie, per quanto sia studiato e dibat- 

tuto, massime quando queste non sono avvalorate da diretti confronti 

od almeno da esatte. figure, può dar sempre luogo ad cquivoci ed er- 

roneità. — Dirò solo ch'io apposi la massima cura ad evitare cotali in- 

convenienti, e che a tal fine, prima di affidare questo Manoscritto alla 

stampa, volli sottoporlo alle dotte ed imparziali considerazioni de’ miei 

più intimi amici e colleghi, pregandoli d’introdurvi tutte quelle riforme 

e correzioni che ritenessero opportune per rendere meno imperfetto 

il libro. 
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Che se per fatalità talune imperfezioni ed errori fossero per veri- 

ficarvisi, lungi dall’adontarmene, io accoglierò sempre di buon animo 

tutte quelle osservazioni ed avvertenze che mi verranno dirette dai va- 

lenti cultori della scienza, verun altro scopo prefigendomi nelle mie 

fatiche, che l’utile, il progresso della scienza, ed un più diretto accerta- 

mento della verita. 

Palermo, dal Museo di Zoologia ed anatomia comparata, addi 26 gennajo 1879. 

Pror. Pierro Doperiti 

Nota. E la Benemerita Società delle Scienze Naturali ed Economiche di Palermo, facendo suo pro- 

prio il voto espresso dagli Onorevoli Membri del XII Congresso degli Scienziati Italiani, nominava 

nel proprio seno una apposita Commissione incaricandola a rivedere il lavoro del Prof. Doderlein: 

dietro il cui favorevole Rapporto, non permettendo 1 ristretti mezzi di cui Dessa poteva disporre a 

sostenerne le spese di stampa, rivolgevasi fiduciosa all’esimio Ministro che ai primi del 1879 reggeva 

il dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio, invitandolo ad accordarle un sussidio straordinario 

affinchè l’opera suddetta potesse essere pubblicata nel Giornale della Società; invito cui l’Eccellenza del 

Ministro compiacevasi di rispondere concedendo alla Società predetta un assegno di L. 1500 per ese- 

guire la suddetta pubblicazione. 
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duesitibri.. Wenetia:}K627T, ‘49, con: fipure. Donati Tratt. dei sempl. 

«Africo (M. CI.). Padovano. Trattato dell’Agricoltura. Padova 1623. 
(Nel Libro VII si intrattiene sulle pescagioni, e cita  varii 
pesci delle peschiere del Padovano e del lago di Arquà). Africo Tratt. Agricolt. 

Braccius (Ignat.). Remora pisciculi effigies. Rome 1634, fol. con 
una figura. Braccius Remora eftig. 

(1) Onde secondare il desiderio che S. E. il Ministro d’ Agricoltura, esprimeva nella solenne occasione dell’ esposizione di Pesca 

in Berlino, ho creduto bene di sviluppare maggiormente questa Bibliografia Ittiologica, ricordando in un’ Appendice a preferenza le 

opere e memorie Ittiologiche di Autori Italiani che non furono da me citate ne!l’ Elenco precedente, e che possono tuttavia interessare 

la Storia della Scienza. 
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Severinus (Marc’ Aur.). Zootomia Democritea.—Id. est Anatome ge- 
neralis totius Animantium Opificii, libris quinque distincta. 
Norimberge, 1645, 4°. 

Cirino (Andr.). De venatione et natura animalium.  Panormi 1653, 
Liber primus. (V. altra memoria già citata). 

Bartholinus (Thom.). Vasa lymphatica nuper Hafnia in animantibus 
(in piscibus) inventa et hepatis exsequie. Hafnie, 1653. 

» Historiarum anatomicarum variorum Centuria VI. Hafnia, 
1654, et 1662 8°, cum fig. (Memorat pl. pisces). 

Coppini (C. Fr.). Prigioni e morte dei Pesci, raccolte da diversi ec- 
cellenti autori. Roma, 1655, 16°. 

Borelli (Petrus). Observationum microscopicarum centuria. Hageni, 
1656, (in obs. 37°. De Cute Piscium structura). 

Moscardo (Luigi). Note ovvero memorie sul Museo di Luigi Mo- 
scardo. Padua 1656. — Id. ediz. altera, Verona 1672, fol. 

Severinus (Marc'Aur.). De respiratione piscium. In ejusdem Antipe- 
ripatias, adversus Aristotelicos Diatriba. Neapoli, 1659, fol. 

» De piscibus in sicco viventibus. Ibid. Neapoli, 1659, 1661, 
1665, fol. 

Bartholinus (Thom.). Acta medica et philosophica Hafniensia vol. 5. 
Hafnie, 1671-80. (In vol V, Anatome piscis Centrine et 
Torpedinis). 

Lorenzini (Stef.). De anatomia torpedinis. In Ephem. Acad. Nat. Cu- 
rios. Dec. I, Anno 9, et 10, 1678-79 (1693), p. 389-395. 

» De vi stupefactiva torpedinis. Ibid, p. 395-403. 

» De linguis piscium. Ibid, p. 406-408. 

Redi (Franc.). Osservazioni intorno gli animali viventi che si tro- 
vano negli animali viventi. Firenze, 1684 4°, con 1 tav. — 
Id. in Opera omnia, Venetiis, 1687 e 1742, in 7 vol. 8°. 

Boccone (Paolo poi Silvio). Osservazioni naturali, ove si contengono 
materie medico-fisiche, di botanica e produzioni naturali di 
Italia, ed altre curiosità, disposte in trattati famigliari. Bo- 
logna; 1684; 12% 

» Museo di Fisica e di esperienze. Venezia, 1697 4°, fig. (Parla 
del Lavareto e del Salione del Sile). 

Rivinus (Aug. Quir.). Observatio anatomica circa poros in piscium 
cute notandos. In Actis eruditorum A. 1687. 

‘Redi (Franc.). Descrizione anatomica della Torpedine. In Lettere 
al Pad. Atan. Chirchero. « Esperienze intorno a diverse cose 
Naturali. » Napoli, 1687 12°. — Id. in Opera Omnia. Ve- 
netlis:1087 174207 vol-i8% 

Valtisnieri (Ant.). De ovario anguillarum cum tabulis. In Ephem. 
Acad. Nat. Curios. Centur. 1-2; 1712; p.-153-165. 

» Opere diverse, cioè Istoria di vari Animali d’Italia, 3 vol. con 79 
tav. Venetia e Padua, 1721-26, 4° (V. altra Mem. cit. p. 3). 

Marsigli (Ludov. Ferd.). Histoire physique de la mer. Ouvrage en- 
richì de figures dessinés d’apreés nature. Amsterdam 1725, 
fol av. safpl 

Valle (Pietro della). Voyages dans la Turquie, l’Egypte, la Palestine, 
la Perse, les Indes Orientales et autres lieux. (Années 1614- 
26). Paris 1745, $ vol. 12°: 

Donati (Vitaliano) Saggio della Storia marina dell’Adriatico. Vene- 
zia 1750; fol. fig. (V. altra Mem. già citata p.. 4). 

Severinus Zoot. Democr. 

Cirino De venat. Lb. I. 

Bartholinus Inv.V.lymph. 

»  Hist. anat. Centur. 

Coppini Prigioni pesci. 

Borelli Obs. micr. cent. 

Moscardo Note Museo. 

Severinus De resp. pisc. 

»  Pisc. in sicco vivent. 

Bartholinus Acta med.ph. 

Lorenzini Anat. torpedo. 

» De vi stupef. torp. 

» De linguis piscium. 

Redi Osserv. anim. viv. 

Boccone Osserv. naturali. 

» Museo fisica. 

Rivinus De poris pisc. 

Redi Descriz. anat. Torp. 

Vallisnieri Ovar. anguill. 

» Opere diverse. 

Marsigli Hist. phys. mer. 

Valle Voyages. 

Donati Saggio stor. mar. 
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115-16  Archestrato (Siracusano). Frammenti del suo Poema Gastronomia o 
Olimpiade Gastrologia presso Ateneo, raccolti ed illustrati dall’Ab. Dom. 

Scinà. Palermo, 1823 8°. L’A. ricorda molti pesci de’ mari 
Siciliani, indica i luoghi ove debbonsi pescare, i tempi in cui 
sono più squisiti, il modo di condirli. Nel Capo XIX parla 
del passo e della pesca dei tonni; nel Capo XX, XXI di 
quella del Pesce Spada, presso Pelcro; nel C. XII e XXX 
celebra il buon sapore dei Tonni di Sicilia, del Sinodonte, 
delle Morene, del Pesce Galeo, dell’Ellope, ecc. (1). Archestrato Gastronomia. 

476-36  Epicarmo da Megara (Poeta e filosofo Siracusano). Frammenti delle 
av. Cristo sue Opere presso Ateneo De piscibus, raccolti ed illustrati 

dall'Avv. Luigi Tirrito nel Saggio storico sulla Vita di Epicar- 
mo, Palermo, 1836 8°. (Epicarmo fa menzione di moltissimi 
pesci Siciliani sotto i nomi di Anthias, Callichthys, Scarus, 
Scyphius, Chromis, Torpedon, Latos, Zyg@ena, Squatina, ecc.). 
Su questi due autori vedi pure quanto scrive il Can. Gius. 
Alessi nella sua Memoria da servire d’Introduzione alla Zoo- 
logia del triplice Mare che cinge la Sicilia. Atti Soc. Gioe- 
nia, vol. XI 1836, p. 89-113 4°. Epicarmo Framm. Opere. 

jrdec: Clemente Alessandrino (Tito Flavio). Opera. Prima edizione Greca, 
colla versione latina di Hervet. Florentia 1550-51.— Id. O- 
pera greco-latina, Lugduni Batavorum 1606, fol.; id. Vene- 
tiis 1757. L’A. nel suo Pedagogo Libro II, Capo 1, encomia 
l'abbondanza dei pesci e delle pesche di Sicilia. Clemente Aless. Pedag. 

4 Sec. Aurelio Macrobio (Parmense). Saturnalia Libri VII. Lugd. Batav. 
1670 (Nel'libro Ill -Capo 15, PA. celebra le Anguille e le 
Morene del Faro di Messina). Aurelio Macr. Saturnalia. 

1548 Lando Ortensio (Milanese). Nel suo Commentario delle più notabili 
e mostruose cose d’Italia stampato a Venezia nel 1548. L’A. 
viaggiando nel Mar di Sicilia attesta d’avervi veduto un branco 
di Balene ?? e gran numero di Orche, Vitelli Marini ed al- 
tri animali meravigliosi. Vedi Mongitore Sicilia ricercata II, 
p. 62, 63 e 66. (Cose esagerate, ma in parte anche vere). Lando Ortensio Comm. 

1558 Fazzello (Tomaso). De rebus Siculis Decades duo. Ed. 1°, Panormi 
Isgosiivol vifEd is Catani; )1749=53, 3 vol. 4°. (Nella 
decade I, Capo IX, e nel Libro VII, Capo II, espone mol- 
tissime particolarità intorno i pesci di Sicilia. Ricorda l’ ab- 
bondanza dei Pesci e delle pesche nelle acque di Trapani, 
di Palermo, di Messina, di Taormina, di Lipari; encomia la 
qualità del Corallo del Mar di Messina; cita l’esistenza del 
Siluro (o Storione) nel fiume Oreto, ecc.). Fazzello De rebus Siculis. 

1562 Maurolico (Francesco). Da Messana. Introduzione alla storia della Si- 
ciliavatedo Messane:trs02/ 402" ed. ibid, 1716 4°. (Nel 
Libr. I, e II, disserta sui pesci di Sicilia e sul famoso palom- 
baro Cola Pesce; sul quale scrissero pure Cardano (Girolamo) 
de Subtilitate in Libr. II, Basilea 1582. — Alexandro ab. A- 
lexandri, Dierum genialium in Libr. II, Lugduni, 1616 8°.— 
Gioviano Pontano (aut. Ant.). — Majoli Simone in Dies Cani- 
culares, Ursellis, 1600, 4°, Collog. 2 et 9.— Volaterano Li- 
bro IV.—Topi Bibliotheca Neapolitana, p. 151.—Mongitore, 
Sicilia Ricercata, T. II, p. 66 e seg.; — e principalmente il 
P. Chircherio nel suo Mundus Subterraneus, Amsterd. 1664, 
Tom JLib: a, Cap. rs, pi 97. Maurolico Storia Sicilia. 

1591 Carnevale (Giuseppe). Istoria e descrizione del Regno di Sicilia, Na- 
poli, 1591, 4°. (Nel Libro II, celebra la squisitezza dei pesci 

(1) Noto qui alquante opere di antichi autori in gran parte siciliani che trattarono argomenti di Ittiologia e di pesca della 

Sicilia, citazioni ch'io desunsi principalmente dalle Opere del Mongitore e del Serio, e potei riscontrare in persona nella Biblioteca Co- 

munale di Palermo, mercè la gentile cooperazione del suo Direttore Ab Gioachino D1 Marzo 
II 
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di Sicilia e principalmente dei Mulli o Triglie, e delle spe- 
cie che si allevano. nel Lago di Lentini , ecc; ed'atpirza 
cita le Balene, le Orche, e la gran copia di Delfini che si 
veggono durante le tempeste nel Mar di Cefalù). Carnevale Descr. R. Sic. 

1605 Orlandini (D. Leonardo) Trapanese. Descrizione di Trapani. Paler- 
mo 1605, 4°. (A pag. 41, cita l'abbondanza dei pesci, la bel- 
lezza dei Coralli di quelle plaghe; espone i modi usati a pe- 
scarli, e dà la storia delle lavorazioni di Corallo attivate da 
tempi antichi nella Città di Trapani, ecc.). Orlandini Descr. Trapani. 

1606 Bonsiglio (Gius.) e Costanzo (Car.) Messinesi. Storia di Messina no- 
bilissima Città. Venezia 1606; id. Messina 1738. (Nel Libr. I, 
gli autori parlano del Pesce spada, delle sue pesche, delle 
anguille del Faro, ece.) Bonsig. Cost. Stor. Mess. 

1609 Flaccomio (Francesco). Sicelis, Messane, 1609, 8°. (Nella sezione 3°, 
. 32. Fa menzione del'‘Corallo» di Milazzo: di lrapanis 

dell'abbondanza dei pesci spada e delle anguille nel Pelo- 
ro, ed accenna la storia del famoso nuotatore Pesce Cola). Flaccomio Sicelis. 

1615 Di Giovanni (Don Vincenzo). Del Palermo Ristorato Libri IV ms. 
Opera scritta verso l’anno 1615. Pubblicata nella Biblioteca 
Storica e letteraria di Sicilia dell’ Ab. Gioachino Di Marzo, 
Palermo 1872, 8°. (L’ A. nel Libro IV, rammenta i Coralli, le 
Anguille, i Cefali che si pescano in Sicilia). Di Giovanni Pal. Ristor. 

1618 Picinelli (Franc.) Mediolanensis. Opuscula Mediolani, 1618, 8°. (In 
sua Mundi Simbol. Libr. VI, Capo 17, n. 91, descrive la 
pesca dei Tonni in Sicilia). Picinelli Opuscula. 

1626 Raimondo (Eugenio). Le Caccie, Libri IV, Napoli, 1626, 4°. (Nel Li- 
bro IV nomina moltissimi pesci dei Mari di Sicilia. Cernie, 
Dracine, Aselli, Sauri, Pesce luna, Caprisco, Tordo; Eritri- 
no, Pastinaca, Ellope, e ie Chiocciole dei laghi di Peloro). Raimondo Le Caccie. 

1639-41 Carrera (Pietro). Memorie storiche di Catania. Catania 1639-41, 
vol. 2 fol. (Nel'vol.IGibro Wi dissertasulipesee Etneo) 
che il Rondeletio giudica essere’ una specie del Gen. Can- 
tharus; encomia i Coralli, i pesci del Mar di Catania, ecc.). Carrera Memor. Catania. 

1643 Giannetasio (Pad. Muicolò) Partenio. Halieuticorum Libri X. Neapoli, 
1643, 12% cum. fig; ibid 1089. (NeDiba Ie Vide 
scrive la pesca dei Tonni, delle Palamide, del Pesce spada, 
delle Anguille, delle Morene, del Pesce Eritrino (Scrofano), 
dei Cicirelli, ‘ecc. Nel Libro}, Cap. Il ta smenzionerdi Cola 
Pesce, ecc.) Giannetasio Halieutica. 

1683 » Piscatoria et Nautica. Neapoli, 1863, 8°, cum fig. (Riporta altre 
particolarità di pesca in Sicilia e nel Napoletano). » Piscatoria et Naut. 

1653 Serpetro (NLicolò). Mercato delle meraviglie della natura, ovvero I- 
storia naturale. Venezia, 1653, 45 WInWPane*0Los s2:de- 
scrive l’ abbondanza e la ferocia dei Pesci Cani in Sicilia, 
enumera ‘le Balene“che vi furono pescate; lodalifPesabgle 
Morene di questo mare; la copia e bellezza dei Coralli delle 
parti meridionali dell’Isola. Serpetro Mercato Merav. 

» Cirino (Don «Andr.) Messinensis. Liber secundus de natura piscium 
in quo Platonis ac ceterorum philosophantium oracula; ma- 
ris admiranda, piscium natura, virtutes, medicina, monstra ex 
probatissimis scriptoribus breviter expenduntur. Panormi, 
1653 4°. (Fra gli antichi è uno dei più eruditi ed autorevoli 
scrittori d’Ittiologia Sicula. Un gran numero di pesci sono 
da esso descritti ed illustrati—Vedi l’altra sua Memoria De 
Venatione et natura Animalium, Panormi, 1653, 4°, già ci- 
tata, ove nota quanto Macrobio dice delle Morene di Sicilia). Cirino De natura pisc. 

1656 Auria (Vincenzo). Notit. historice Originis et antiquitatis Cephaledis. 
Panormi;1656, ‘4°. «(Nel'Capo ti 1% cità de Bale eMiMDelani, 
i Mostri marini che si vedono talvolta nel Mar di Cefalù, e 
vengono sbattuti alla ripa dall’impeto delle onde procellose). Auria Notizie Cefalù. 
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1658 Reina (Placido) Messinese. Notizie di Messina, 2 Introduzione alla 
storia di Messina, 1° ed., Messina 165%; 2* ed., ibid 1739. 

| (Nel vol. I, p. 24 e seg., parla molto dei Pesci di Sicilia, 
rammenta l'abbondanza di questi nel Canale di Messina, ad- 
dita lo Scaro, il Sinodonte, il Pagro, le Morene, i Cicirelli, 

! il Pesce spada e la sua pesca; la bella qualità del Corallo 
bianco e rosso che prospera in quelle acque, ecc.). Reina Notizie Messina. 

| 1662 Scotto (Gasparus). Physica curiosa sive mirabilia nature et artis. 
i Herbipolr 1662; ‘Pom.;.1f°.4%;:2° ed.,'ibid' 1667, Tom. II 4°. 

| (In Libr. X, Cap. 40, disserta sulle Raje, sul Pesce maga o 
Pescatrice; sui Pesci cani che fanno strage dei Tonni e delle 
Tonnare in Sicilia; a Cap. 53 descrive il Pesce spada, ed 
a Cap. 50 nota la gran copia di Tonni che vi si predano). Scotto Physica curiosa. 

1664 Chircherio (P. Athan.). Mundus Subterraneus in XII Libros digestus, 
Awmistelod.| fel.(ed’ 1% 1604; ed. 2°, 1678 fol. Tom., 2. (In 
Tom. II, Libr. 9, Cap. 6, dice essere copioso il Corallo nel 

| Mar di Trapani, e narra di grossi rami conservati nel suo 
i Museo; cose riferite del pati dal Bonanno nella descrizione 
DO del Museo Chircheriano Classe 8°, Roma 1709. — Lo stesso 
da Autore nella sua Musurgia, Libr. 9, Part. 2, Cap. 6, descrive 

la pesca del Pesce spada ed indica le singolari parole che i 
pescatori Messinesi sogliono proferire in quell'occasione per 

Ì incantare, secondo essi, la preda). Chircherio Mund. Subt. 

È 1697 © Boccone (Silvio). Museo di fisica, Venezia 1697, opera già citata. (Nel- 
9 l’osservaz. 40 descrive la varietà dei Coralli che trovansi nei 
i. i mari di Sicilia, di Napoli e della Sardegna). Boccone Museo fisica. 

DI 1709 Massa (Andrea). La Sicilia in Prospettiva, ecc. Palermo 1709, To- 
14 mi i80 (doom. il Parti ip. "360, 367, 371, 7380, 427, 

| disserta sui Mostri marini, Buoi marini, Cani di mare os- 
servati in Sicilia; loda il sapore delle Chiocciole, delle Tel- 
line del Pantano del Peloro, i Pesci dei fiumi Imera, Oreto). Massa Sicilia in prospett. 

1730 Gimma (Giacinto). Fisica sotterranea, Napoli 1730, tomi 2, 4°. (Nel 
T. I, Libr. 3, fa menzione più volte del Corallo siciliano, 
ed indica i luoghi ove questo si pesca presso Trapani. Nella 
sua dissertaz. De Animalibus fabulosis Libr. II, Cap. 7, p. 
334-315, ricorda pure i Coralli, ed il Pesce spada che pe- 
scansi nei Mari di Sicilia, ed anche i mostri marini (Cetacei) 

{ che talvolta appariscono in quelle acque). Gimma Fisica sotterran. 

1740-46 Amicus (P. Vitus Maria). Catania illustrata, sive Sacra et civilis ur- 
| bis Catania historia. Catania 1740-46, Tom. 4, fol. (Nella 

Parte I descrive l’antico porto di Catania ed alcuni animali 
che vi abitano). Amicus Catania illustr. 

1742 Samperi (Plac.). Messana duodecim titulis illustrata. Messane 1742, 
‘omi. 2 fol., et fol. 12. (Celebra le anguille Peloritane ,i 

Mulli delizie dei Romani, cita Lupos, Polipos, Auratos, Den- 
| tices, Mugiles, Torpedines, Sicilellas (Cicirelli), Xiphios ed 
3 altri pesci abbondanti nel canale di Messina). Samperi Messina illustr. 

Ù {742-43 Mongitore (Ab. Antonino). Delia Sicilia ricercata nelle cose più utili. 
o Palermo, vol. II 8°, 1742-3. Opera interess. (Nel vol. 2° da 

p. 42 a 100 descrive molti pesci e cetacei con nomi volgari). Mongitore Sicil. ricerc. 

1742-45 Caruso (Ab. G. B.). Memorie storiche di quanto è accaduto in Sicilia 
dal tempo dei primi suoi abitatori sino all’incoronazione del 
Re Vittorio Amedeo. Palermo, 2* ed. 1740-1745, 6 vol. 4°. 
(Rammenta l’abbondanza dei Pesci e delle pesche di Sicilia). Caruso Mem. stor. Sic. 
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L7 51 Vianelli (Gius.). Lettera sull’ azione mortifera dell’ acqua dolce sui 
pesci ed altri animali marini. In Calogerà Opuscoli 1751, 
a XIV, bi (330-338. Vianelli Azione acq. dolc. 

io 1755 Ginnani (C. Fr.). Opere postume. Vol. 2 fol. Venezia 1755, Ro- 
a ma, 1774. (Fa conoscere varie specie di animali acquatici e 

Pesci dell’Adriatico, ecc.). Ginnani Opere postume. 
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Schiavo (Dom.). Descrizione di varie produzioni naturali della Sicilia. 
Palermo, 1762, 4°. Schiavo Prod. nat. Sicil. 

Fortis (Ab. «Alb.). Saggio di osservazioni sopra l’Isola di Cherso ed 
Ossero.: Venezia, 1771, 4° con 2: Mg. Fortis Oss. Isola Cherso. 

Batarra (Ab. Giov.). Observationes zootomice. De Rajarum organis 
generationis, littera ad C. Toninium. In Atti Accad. dei fi- 
siocritici di Siena. I IN 17yxp.3553-356: Batarra Rajar. generat. 

» Lettera al Signor Grisellini sopra alcune nuove scoperte sugli 
organi della generazione delle Raje. Siena, in Giornale di 
Italia spettante alle scienze nataturali, Tom. IX, 1772, p. 67, 
con fig. » Nuov. scop. generaz. 

» Scoperta diun genere di pesce detto Batrachoscelos. Fig. in 
Giorn. d* Italia. I. IX; p:(343%( una Salamandra “see! i 
Nardo). » Scop. genere pesce. 

Adnotationes et Appendix ad opera Kirkerii cui titulo Rerum 
naturalium historia. Rome, 1773-82, 2 vol. fol. fig. (Il- 
lustra alcune specie di pesci). » Adnot. op. Kirkerii. 

S 

» Epistola selectas de re naturali observationes complectens. 
Arimini, 1774, 4°, cum 4 tab. aneis. » Selectas observat. 

Fortis (Ab. «Alb.). Viaggio in Dalmazia, 2 vol. con 13 tav.  Vene- 
zia 7709 Fortis Viaggio Dalmaz. 

Scopoli (Giov. «Ant.). Introductio ad historiam naturalem, sistens ge- 
nera lapidum, plantarum, et animalium, hactenus detecta. 
Prage\n77(8% Scopoli Introd. hist. nat. 

Sestini (Domen.). Lettere scritte dalla Sicilia e dalla Turchia, sull’I- 
storia naturale 1’ industria, ed il commercio di queste con- 
trade... Firenze 1779-82, 7 vol. 12°. Le stesse tradotte in 
francese con note. Paris 1789, 3 vol. 8°. Sestini Lett. Sicil. Turch. 

Grisogono (P. N.). Notizie per servire alla storia naturale della Dal- 
mazia. Trevigi, 1780, 4°. (Nel Lib. I indica con nome ita- 
liano varie sp. di anim. marini). Grisogono St. nat. Dalm. 

Termeyer (Raim. Maria de). Esperienze sull’anguilla tremante. In O- 
puscoli scelti, Tom. IV 1781, p. 324-335. Termeyer esp. ang. trem. 

Spallanzani (Laz.). Sur la Torpille. Journ. de physique 1783. T. 
XXIII, p. 217-220. Spallanzani Sur la Torp. 

Sestini (Domen.). Lettere odeporiche ossia viaggio per la penisola 
di Cizico, per Brussa, e Nicea 2 vol. Livorno, 1785 $°; id. in 
francese; Paris 130,01. vol'i0;idiippi252: Sestini Lettere odepor. 

Girardi (Mich.). Saggio di osservazioni anatomiche intorno agli or- 
gani elettrici della Torpedine con 2 tav. In Mem. Soc. Ita- 
Gana, MI 1736; (P- 1593570: Girardi Org. elett. Torp. 

Scopoli (Giov. Ant.). Delicia Flora et Fauna Insubric®; Seu nova, 
aut minus cognita species plantarum et animalium quas in Insu- 
bria Austriaca tam spontaneas quam exoticas vidit, descripsit, 
et eeri incidi curavit. Ticini 1786-88, 3 vol. fol. cum 75 tab. i 
(De Piscibus in parte IL, p. 71-75; id. ‘in parte III pi 42-50, 
tav. XXI a XXIV). Scopoli Del. Fl. Fn. Insub. 

Comparetti (Andr.). Observationes anatomica de aure interna com- 
parata. Patavii, 1789, 4°, cum fig. (Descrive l’ organo del- 
l’udito di parecchi animali marini e pesci). Comparetti De Aure. 

Carcani (Paolo). Lettera sulla respirazione dei Pesci. In Opuscoli 
scelti di Milano, T. XIV 1791; p. 63-68. Carcani Respir. pesci. 

Fortis (Ab. Alb.). Lettera al sig. Ab. Testa sopra i pesci ischeletriti 
dei Monti di Bolca. In Opuscoli scelti di Milano, T. XVI, 
1793, p. 196-216. I Fortis Pesci Bolca. 
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Testa (Ab. Dom.). Due lettere sui pesci fossili del M. Bolca, in ri- 
sposta alla lettera dell’Abate Fortis sullo stesso argomento. 
In Opuscoli scelti di Milano, T. XVI 1793, p. 217-235, € 
p. 416-417. Testa Pesci foss. Bolca. 

Bongiovanni (Zen.) e Barbieri (M.). Illustrazioni delle Terme di Cal- 
diero nel distretto Veronese. Verona, 1795. (Descrive al- 
cuni pesci e crostacei che albergano nelle terme). Bong. Barb. Terme Cald. 

Olivi (Ab. Gius.). Storia naturale del Gobio. In Appendice al di lui 
elogio. Padova 1796, p. 76. Olivi Stor. nat. Gobio. 

Gazola (G.). Ittiolitologia Veronese del Museo Bozziano e di altri 
Gabinetti di fossili Veronesi, con la versione Latina. Vero- 
na, 1796, 2 vol., con 76 tav. fol. +  Gazola Ittiol. Veronese. 

1796-1807 Volta (G. S.). Ichthyolithologia Veronensis. Ittiolitologia Veronese 
del Museo Bozziano, Museo Gazola. Verona, 1796-1807, 
fol. mass. ed Atlant. di 76 tav. incise. Op. preced. con altro 
titolo. — Aggiuntavi una memoria dell’ Agassiz: Revue cri- 
tique des Poissons foss. figurés dans l’Ittiol. Veronese. Ve- 
mona, 1935, Si Volta Ichthyol. Veron. 

Bresciani (G.). Osservazioni sopra i Pesci. In Ann. di chimica e 
fisica del Giorn. di Brugnatelli. Pavia 1797, vol, XIII, p. 298. Bresciani Osserv. pesci. 

Giorna (Mich.). Memoire sur cinq poissons dont deux sont d’espé- 
»+ ces nouvelles, savoir une grande Raye et un Baliste ecc., in 

Mem. Accad. Turin, vol. VIII, 1797. Giorna Memoire Poiss. 

» ©Observations sur un caractere accidental du poisson Cyprin Ide. 
Ibid, vol. VIII, 1797. » Observ. Cypr. Ide. 

Comparetti (Andr.). Observationes dioptrice et anatomia comparate 
de coloribus apparentibus visu et oculo. Patavii 1798, cum 
fig. (Descrive gli occhi di vari pesci). Comparetti Obs. dioptr. 

Gaetani (D. Cesare). Siracusano Poema le Pescagioni, diviso in 
molti Idilii. Siracusa, 1798. Gaetani Pescagioni. 

Cancilla (Giov.). Elementi di Storia Naturale. Palermo, Tom. 3 12°, 
1801; Pesci in T. III, p. 280-300. (Enumera 101 specie se- 
guendo l’ordine sistematico di Linneo). Cancilla Storia naturale. 

«Amoretti (Carlo). Osservazioni sulle Anguille. In Mem. Soc. Ital. 
T. X 1803, p. 679-686. Amoretti Oss. Anguille. 

Acerbi (Gius.) (Noordkap.). Voyage au Cap Nord par la Suede, 
la Finlande et la Lapponie. Paris, 1804, 3 vol. 8°, avec 
Atl. 28 planch. in 4°, (descrive le Pesche della Lapponia in 
vol-.I::\p.- 250, edriin vel. Ip. 7,:152-165). Acerbi Voy. Cap-Nord. 

«Avolio (Dr Franc. Paolo) Siracusano. Leggi Siciliane intorno la pe- 
sca. Palermo, 1805, 8°. (Nel libro V, fol. 90 e seg. parla 
del corso dei Tonni, e delle leggi che ne regolano la pesca. Avolio Leggi pesca. 

Giorna (Mich.). Éclaircissement sur un Poisson accidentellement 
épineux (Cyprinus Idus Lin.). In Mem. Acc. Turin, 1805, 
voll Xe Xp. 22952344". Giorna Poiss. acc. épin. 

Ferrara (I.). Storia naturale della Sicilia che comprende la Minera- 
logia, con un discorso sopra lo studio delle scienze naturali De 
in questa Isola. Catania, 1813, 4°. Ferrara Storia Mineral. 

D’ Amico (Franc. Carl.) Duca d’ Ossada, Messinese. Osservazioni 
pratiche intorno la pesca, il corso, il cammino dei tonni. 
Messina, 1816, di pp. 164, 8°. D'Amico Pesca Tonni. 

Cenomio (Eug.). Osservazioni intorno al viaggio al Lago di Garda 
e a M. Baldo di Ciro Pollini. Verona, 1817. Cenomio Oss. v. Garda. 

Eleuterio (Benacense). Risposta alle osservazioni di Cenomio Euga- 
neo, intorno al viaggio al Lago di Garda ed a M. Baldo. 
Timepoli, 1817. Eleuterio Risp. oss. Cen. 

12 
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1819 Cavolini (Filip.). Appendice sulla generazione dei pesci cartilaginosi, 
ossiano amfibii, respiranti per mezzo delle branchie al modo 
dei pesci spinosi, con I tav. (Frammento inedito), inserito 
nelle Mem. della R. Acc. di Napoli, vol. I 1819, p. 291-341. 

» Rusconi (Mauro). Sul sonno jemale cui soggiace il cavalletto ma- 
rino (Hippocampus), e di alcune anatomiche ricerche sui 
pesci Lofobranchi. In Brugnatelli Giorn. di fisica e stor. nat. 
di Pavia. Decad. II ID. I Pavia 1810, p.i7g7 Sr. 

1820 Gamba (L.). Descrizione di Verona e della sua Provincia. Verona, 
1820, 8°. (Nel vol. II elenca i pesci del Lago di Garda se- 
guendo Pollini, ed aggiunge qualche specie nuova). 

1822 Balbi (A.). Essai de statistique sur le Royaume de Portugal et d’Al- 
garve, comparé aux autres Etats de l’ Europe. Paris 1822, 
2 vol.-8°. (Poiss. Peches'in I L'p-.170-190). 

1823 Bevilacqua Lazise (C. Ign.). Saggio di statistica della Città di Verona. 
Venezia, 1823, 8°, (a p. 18 cita molti pesci dell'Adige e del 
Lago di Garda). 

» Allegra (Aug.). Cenno su l’uso de’ pesci appo gli antichi. Nel Gior- 
nale « Biblioteca Analitica. » Napoli. 1823. 

1824 Berini (Ab. Gius.). Saggio di Traduzione della Storia Naturale di 
C. Plinio secondo, Libro IX. Udine, 1824, con note illu- 
stranti animali adriatici, fra cui a pag. 43 alcuni pesci. 

» Risso (Ant.). Observations sur le genre et les espéces de Trigla vi- 
vants dans la Mediterranée sur le còtes de Nice. In Mem. 
Soc. Limnnèene.. Paris, I. III, 1824, p.024-3y. In. Fetuss 
Bullett. (I :2,. 1924. 

1824 Noaccari (Luigi Fort.). Lettera al Dr Gian Dom. Nardo Intorno al- 
cuni pesci dell’ Adriatico. In Giornale delle Provincie Ve- 
nete1824 mos: 

» Nardo (Gian Dom.). Risposta alla lettera del Sig. Naccari, conte- 
nente la descrizione di alcune nuove specie di Pesci. Ibid, 
1924, 0.35. 

» » Descrizione di un pesce raro dell’ Adriatico (Regalecus, seu 
Epidesmus maculatus Ranz.) con fig. In Giornale Brugnatelli 
di fisica. Pavia, Bim. [1 1824, pi 110-113. 

» » Osservazioni ed aggiunte al catalogo dei pesci pubblicato dal 
Naccari con fig. In Giorn. Fisica di Pavia, 1824. 

1826 Anomimo. Quattro lettere di un’Ittiologo anonimo al Direttore del 
Gior. delle Provincie Venete. Inserite nei n. 57, 58, 59, 60. 

» Nardo (Gian Dom.). Risposta alle 4 lettere di un anonimo sedicente 
Ittiologo, inserita nel Giornale delle Prov. Venete, n. 61. 

1825 » Memoria sopra 3 nuove specie di pesci intitolate Mola Planci, 
Lepadogaster elegans, e Lepad. piger. Lettura fatta all’ Ac- 
cad. di Padova ai 19 maggio 1825. Inserita per estratto nel 
Giornale Brugnatel. di Pavia, Bim. II, 1827. 

1827 » Osservazioni sopra 5 specie di pesci poco conosciute dai mo- 
derni, due delle quali nuove. (Sono desse Gattorugine Ray, 
Alauda cristata et non cristata Rond., Pholis Rondel., Per- 
ca gigas, Balistes capriscus Auct.). In Giornale Brugnatelli. 
Pavia, Bim. III, 1827. 

1327-28 » Osservazioni circa il Balistes capriscus. Ibid. Pavia, 1827-23, 
p. 210-12. — Id. in Feruss. Bull. Sc. natur. 1828, T. XV, 
p. 166-167. 

1827 Catullo (Tom. «Ant.). Saggio di Zoologia fossile delle Prov. Venete. 
Padova, 1827, 4°, con fig., a pag. 157-160 leggesi il Cata- 
logo degli animali del Lago di S. Croce, fra cui 10 specie co- 
muni di pesci, delle quali reca il nome scientifico e volgare. 

i 

Cavolini Gener. P. cartil. 

Rusconi Sonno cav. mar. 

Gamba Descr. Verona. 

Balbi Essai sur Portugal. 

Bevilacqua Stat. Verona. 

Allegra Uso ant. pesci 

Berini Trad. St. Natur. 

Risso Genre Trigla. 

Naccari Nuov. pesc. Adr. 

Nardo Descr. n. sp. Pesc. 

» Descr. Regalecus. 

» Osserv. catal. pesci. 

Anonimo 4 lett. Ittiol. 

Nardo Risp. alle 4 lett. 

È) 

» | su \30ni sp: Resa 
xx 

». 5 sp. Pesc. poc. con. 

» Osserv. sul Balistes. 

Catullo Zoolog. fossile. 
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1827 Cocco (Anast.). Su alcuni pesci del Mar di Messina (1° Memoria) 
in Giorn. Maurolico, 1* ser. T. XXV, p. 390-93, tav. 1-4. 
(Raja rostellata, Bibronia ligulata, Peloria Heckelii, Cocco- 
lus annectens). Cocco Alc. pesci Mess. 

1828 Volta (Mons. G. Seraf.). Descrizione del Lago di Garda e de’ suoi 
contorni con osservazioni di St. natur. Mantova, 1828 12°, 
con fig. (Ricorda parecchie specie di pesci del Lago, già 
pubblicate in precedenza nel 1789). Volta Descr. Lago Garda. 

» Nardo (Gian Dom.). Sur les genres Mola et Lepadogaster. In Fe- 
russ. Bullett. Sc. natur. T. XIII, 1828, p. 437-38. Nardo Gen. Mola e Lep. 

1829 » Observations Ichthyologiques. Ibid, T. XY 1829, p. 165-67. » Observat. Ichthyol. 

» Boerio (G.). Dizionario del dialetto Veneziano. Nomi vernacoli dei 
pesci nostrani coi Linneani di riscontro. Venezia, 1829, 4°. Boerio Diz. dial. Venez. 

1829 ‘ Cocco («Anast.). Su alcuni nuovi pesci del Mar di Messina. Memoria 
Originale, inserita nell’Archivio della R. Accademia Pelori- 
tana. Gennajo, 1829. (Descrive 15 nuove specie di pesci: 
Leptocephalus trichiurus, Leptoceph. Gussoni, Lota Joptera, 
Merlucius attenuatus, Merlangus pertusus, Tripterigion me- 
lanocephalus, Trachinus auro-vittatus, Gymnocephalus Mes- 
sanensis, Bodianus Peloritanus, Pomatomus Cuvieri, Scope- 
lus Cocco, Scopelus Risso, Myctophum metopoclampum, 
Gasteropelecus acanthurus, Argyropelecus hemigymnus). Cocco N. pesci Mess. 

» » La stessa memoria venne ripubblicata nel Giornale di Scienze, 
Lettere, e Arti per la Sicilia, T. XXVI, anno VII, n. 77, 
maggio 1829, p. 138 e seg.; poi fu ristampata negli Annali 
delle Scienze Naturali di Bologna, 1° serie 1830, e riportata 
per Estratto nell’Isis 1831, p. 1340-42. » Idem altr. ediz. 

» » Sunto della Memoria precedente nelle Effemeridi Scientifico- 
letterarie per la Sicilia. Aprile, 1831. » Idem sunto. 

1830 Bonaparte (Carlo Luciano). Osservazioni sulla 2° edizione dell'Opera 
di Cuvier « Le Regne Animal. » In Annali di Stor. Natur. 
di Bologna, T. III, 1830. Bonap. Oss. Cuv. R. An. 

» Michaelles (M.). Neue Fische des Adriatischen Meeres (Scyphius cul- 
trirostris). In Isis, 1830, fasc. 3°, p. 252. Michaelles N. Fisch. Adr. 

1831 Bonaparte (Carlo Luciano). Saggio di una metodica classazione di 
Vertebrati. In Giorn. Arcadico, T. 49 1831, p. 1-77.— Id. 
in Isis 1832, p. 283-320.—Id. 1833, p. 1218-1229.—Id. 1833, 
pi 1183-1217. » Classaz. Vertebrati. 

» Nuardo (Gian Dom.). Estratto ragionato della sua Mem. sul Proto- 
stego, inser. nel Giorn. Poligrafo di Verona fasc. Marzo, 1831. Nardo sul Protostego. 

» » Qual sia il pesce che secondo pose Ariosto nel Verso: « Qual 
o Trotta o Scaglion va giù per fiume, che ha colla calce il 
montanar turbato. » Mem. Inser. nel Poligrafo di Verona, 
Luglio 1831. (Nardo opina sia il Cyprinus pigus). » Sul Scagl. d’Ariost. 

1832 Bellenghi (Alb.). Notizie sulla storia naturale dell’Isola di Sardegna. I 
In Giorn. Arcadico, T. 57, 1832, p. 60-109. Bellenghi St. nat. Sard. 

» Bertoloni («Ant.). Memoria sopra alcune produzioni naturali del Golfo i i 
della Spezia. Modena, 1832, 4°, di pp. 74. Bertoloni Prod. Spezia. 

» Bonaparte (Carlo Luc.). Saggio di una distribuzione metodica di ani- i 
mali vertebrati a sangue freddo. Roma, 1832, 8°. Bonaparte Sagg. dist. v. 

» Roux (Dr Adolph.). Ueber einem Dentex des Adriatischen meeres. 
(Dentex gibbiceps n. sp.). In Isis 1832, p. 126-128. (Mit DE 
abild). Roux Dentex gibbiceps. 

1833 Alessandrini (Ant.). Observations sur le pancreas des Poissons. Ex- 
traite d’ une lettre adressée, aux redacteurs. In Annal. des sa 
sciences natur. T. 28, 1833, p. 193-194. Isis, 1836, p. 456. Alessandrini Oss. pancr. 
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1833 

» 

» 

1836 

» 

APPENDICE 

Cocco (A.). Lettera al Sig. Risso su alcuni pesci novelli dei Mari di 
Messina. In Giornale Scienze, Lettere, e Arti per la Sicilia, 
Tom. XLII, 1833; n.124, Apule, p.i9 e*ses conta 
(Descrive 4 nuove specie spettanti alla famiglia dei Blen- 
noidi e dei Labroidi: Blennius Rouxi, Clinus Mutabilis, Co- 
ricus fasciatus, Tilosurus Cantraini, ed accenna per futuri — 
lavori il Serranus nebulosus, ed il Ruvettus pretiosus). Cocco Lettera pesc. nov. 

» Su di alcuni pesci dei Mari di Messina. In Giornale Scienze, 
Lettere, Art: perla; Siclia I, REM: 1833, porS 210 fa, 
fig. 1-4. (Descrive 7 specie: Tilosurus Cantraini, Trachipterus 
Costa, Mupus Imperialis, Caranx Selenia, Trachurus mela- 
nosaurus, Trigla paciloptera, Serranus nebulosus). » Pesci Mar Messina. 

Cantraine (Fr.). Lettera all’Ab. Appendini sul Dentale della corona 
di Sebenico. (Dentex regalis Cantr.). In Esame critico sulla 
questione della Patria di S. Girolamo. Roma, 1833, a p. 226. Cantraine Dentex regalis. 

» Memoria sul Serranus tinca in Giorn. Sc. lett. Arti di Pisa, 1833. » Sul Serranus tinca. 

» Memoria sul Rovetus Temminckii. Ibid, 1833. » Sul Rovetus Temm. 

Nardo (Gian Dom.). De Skeponopodo novo piscium genere et de 
Guecubu Margravii, species illi cognata, ecc. Memoria letta 
all’ Assemblea dei naturalisti in Vienna nel settembre 1832, 
e pubblicata nell’Isis 1833, fasc. 4, 5, 6, p. 416-420. Nardo De Skeponopodo. 

» Annotazioni ai quattro nuovi pesci pubblicati nel Prodromus 
Adriatice Ichthyologie col nome Leptosoma atrum, Lepa- 
dogaster piger, Aphanius nanus et fasciatus. Mem. letta al- 
l Assemblea dei naturalisti in Vienna li 28 ottobre 1832, e 
pubblicata per estratto nell’Isis, fasc. VI, 1833, p. 548. » Su 4 nuovi pesci. 

Alverà (Dr Ant.). Elenco dei Pesci che trovansi nelle acque del Vi- 
centino. Inserito nel Saggio di Pantografia del Vicentino del 
Cav. Ettore Lanzanit: Wicenza 1334; *p095- Alverà Pesci Vicentino. 

Bonaparte (Carlo Luc.). Prospetto di una classazione di pesci al 
quanto modificata. Nell’ introduzione alla Classe IV Pesci, 
preposta al 3° vol. dell’Iconografia della Fauna Italica. Bonaparte Pr. cl. pesci. 

Cocco e Scuderi. Lettera al sig. Valenciennes su di un nuovo pesce 
del Mar di Messina (Diana Valenciennesii). In Giorn. Sc. 
Lett: Avti-per.laSicilia vol. (s1,:1835;(p.204-270: Cocco Su Diana Valenc. 

Cantraine (Fr.). Memoire sur un Poisson nouveau trouvé dans le 
canal de Messine (Le Roveddu). Acanthoderma Temmincki 
Cantr. In Nouv. Memoire. Academie R. Bruxelles, T. X, 
1835, 4°,.de pp. 10, avec-2:planch; cet-Instt, Li HI 1835, È 
N. 97, p. 89. Cantraine Acanthod. 

Dumortier. Rapport sur le Mem. Precedant. In Bull. Acc. Bruxell. 
N. 2, 1835, p. 107-109. Inst. ibid 1835, N. 108, p. 181. Dumortier Rapport. 

‘Rusconi (Mauro). Lettera sulla fecondazione artificiale fatta nei Pe- 
sci. Milano, 1835 8°, con una tav.—La stessa in Giorn. Sc. 
Lett. Arti per la Sicilia, vol. 52, p. 205-206. Rusconi Fec. artif. Pesc. 

» Lettre sur la fécondation artificielle operée chez les Poissons 
et sur les metamorphoses qui arrive dans l’oeuf de ces ani- 
maux avant qu’ ils aient pris la forme d’embryon. In Ann. 
Sc. Nat., 2° ser. Zool. T. IV, 1835, p. 183-184.—Id. in Te- 
desco in Millers. Archiv. anat. 1836, p. 278-288. » Fécond. Poiss. 

.» Lettres sur les changements que les oeuf des Poissons eprou- 
vent avant qu’ils aient pris la forme d’ embryon. Ibid, 2° 
ser., T. V 1836, p. 300-312.—Mem. in Tedesco, ibid 1840, 
p. 185-193. » Chang. oeuf. Poiss. 

Alessandrini (Ant.). Descriptio veri pancreatis glandularis et paren- 
chimatosis in Acipensere et Esoce reperti. In Novi Comment. 
Bononiens. T. II, 1836, p. 335-349, cum 3 tab. Alessandr. Descr. pancre 
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Chiaje (Stef. Delle). Istituzioni di anatomia comparata, 2° ediz. Na- 
poli, 1836, 8°, vol. unico, con Atlante. Chiaje Istit. anat. comp. 

Maiteuci (Carlo). Experiences sur 1° Electricitè de la Torpille. In I 
Ann. Sc. Nat., 2° ser. Zool., Tom. VI, 1836, p. 254-255.  Matteuci Esp. Electr. T. 

» Resultats des experiences faites sur les Poissons électriques. In 
Compte Rend. Acad. Paris, T. III, 1836, p. 46-49. » Result. esp.P. électr. 

» Recherches physico-chimiques et physiologiques sur la Torpil- 
lex In'AnaSc-Nar:2*ser.ZooL<I. VIII 1337, p. 193-224. 

» Nouvelles expériences sur la Torpille. In Compte Rend. Acad. 
Paris; DV 1837;(pe 501-504; 520-521. Instit--1837, N. 221, 
T. V, p. 348-349, 350-351.—Id. Comp. Rend. T. XVI, 1843, 

A >» Rech. phys. Torp.. 

p< 455-456; Ibid, I. XXI, 1845; pi. 575-579: » Nouv. exp. Torp. 

» Rapport de Béquerel. In Compte Rend. Acad. Paris, T. V 1837, 
pi.708-706: Ins. VI, 1339, n 223, P. 4 » Rapport Béquerel. 

Linari (Santi). Osservazioni sulla scintilla elettrica ottenuta dalle Tor- 
pedini in Cesenatico, mediante speciale apparecchio. (Vedi 
Bp. Iconog. Ital. Artic. Torpedo). Linari Scint. Elettr. Torp. 

xsSurni:clectricità desla” Forpille-In Instit. V;*1837,, N° 208, 
p. 144-145.— Id. in Fror. N. Not. Bd. 2, Num. 36, 1837, 
p- 193-224. — Ib. Bd. 9, N. 19I, 1839, p. 225-282. »i Electric. .TL'orpille: 

Gemmellaro (Carlo). Della Zoologia del Golfo di Catania. Mem. 1° 
Topografia Zoologica. In Atti della Soc. Gioenia, T. XII, 
1837; p. 59-79. Mem. 2° Sulle Spugne; ibid, Tom.XV 1839, 
p. 29-40. Gemmellaro Zool. G. Cat. 

Rippell (E.). Microichthys Coccoi Rùpp. In Verzeichniss, in dem 
Museum Schencke bergianum ausgestellten Sammlunger. Er- 
ste Abtheil. Siugethiere und deren Skelette, taf. V. Frankf. 
am Maim, 1837, 4°. Rippeil Microicht. Cocc. 

Bonaparte (Carlo Luc.). Synopsis vertebratorum systematis. In nuovi 
Annali delle Scienze natur. di Bologna. Anno I, T. II 1838, 
p. 105-133.-— Id. in Isis 1839, p. 848-861. Bonaparte Synops. vert. 

» Sur la classification des animaux vertebrés. In Compte Rend. 
‘Acad: Paris; I. VII 1838; p. 656-058. Instit. VI, N: 224, 
1639," p. 00 *Ibid VE N20; 1828; pi; 335330. »  Classif. vertebrés. 

Cocco (Anast.). Cenni sul Genere Ruvettus e sui caratteri che lo 
distinguono. In Osservatore Peloritano N. 13; e nello Spet- 
tatore Zancleo; N.c7,-1838. Cocco Cenni Ruvettus. 

» Lettera al Principe Carlo Luciano Bonaparte su di alcuni Sal- 
monidi del Mar di Messina. In N. Annali delle Sc. Nat. di 
Bologna-iser.J Snno EI. 4 1838, .p. I6I-194, con 4 
tav. (Descrive 14 specie di Scopelidi). » Su Salmonidi Mess. 

» Osservazioni intorno alcuni pesci del Mar di Messina. Lettera 
al Prof. Oronzio Costa. Messina in Giorn. il Faro. Anno 
Vbrvol. IV, 1838 di: pp. 16%con 1 tav. (Descr. 3 specie di 
pesci, cioè: Trachypterus Coste, Sternoptix Mediterranea, 
Echeneis Arosti). » Osserv. pesc. Mess. 

Cantraine (M.). Memoire sur le Serranus tinca. Lu a l'Accad. de 
Bruxelles le 6 Juin 1835, Publié in Nuov. Mem. de l’Acad. 
Brux. I: XI, 1838, di pp:9, 4% avec. planch. Cantraine Mem. Serr. tin. 

Catullo (Tom. Ant.). Catalogo ragionato degli animali che si veggono 
permanenti o di passaggio nella Prov. di Belluno. In Trattato 
sopra la costituzione Geognostico-Fisica dei terreni alluviali 
delle Prov. Venete. Padova, 1838 8°. (Nomina alcuni pe- 
sci comuni e dà il Catalogo di quelli del Lago di S. Croce). Catullo Cat. An. Belluno. 

» Animali del Canale e del Lago di Santa Croce nel Bellunese 
(Pesci). Nel trattato di Geognosia delle Provincie Venete. 
Padova, 1° ediz. 1838 8°, a p. 196-198.— Id. ediz. 2° 1844. » Anim. Lag.S. Croce. 

13} 
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Nardo (Gian Dom.). Elenco degli scritti riguardanti le Scienze Na- 
turali da esso pubblicati dal 1821 al 1838 con illustrazioni. 
Venezia (1039802 

Ranzani «Ab. Canil.). Di parecchie nuove specie di Pesci, da lui 
trovate nella Collezione Zoologica della Università di Bolo- 
gna. In nuovi Ann. Sc. Nat. di Bologna, T. I, p. 431-434. 

Zefara (T.). Sulla storia fisica di Malta e sue adjacenze. Malta, 1838 8°. 

Alessandrini (Ant.). De Piscium apparatu respirationis tum speciatim 
Orthagorisci (Orthagoriscus Alexandrini Ranz.).In Novi Com- 
ment. Sc. Bonon: E: II 1339,p. 359-382. Ceumatab 4 

Bonaparte (C. Luc.). Systema Ichthyologicum. In Memoire Soc. Sc. 
Natur. ‘Neufchatel, 1839; WEI) ditpp. 2, (ediz) 

Cocco (Anast.). Sul Paralepis hyalinus. Mem. letta all’Accad. Gioe- 
nia, ai 27 Agosto 1836, ed inserita negli Atti dell’ Accad. 
suddetta, vol. 'XIlI:1339, p.49=55; consritay. 

» Sopra un nuovo genere di Pesci (Schedophilus) della fam. dei 
Centrolofini, e di una nuova specie di Trachurus. In Giorn. 
Inominato di Messina, anno 1839, N. 7, p. 236. 

Genè (Gius.). Osservazioni sulla Iconografia della Fauna Italica di 
Bonaparte. Inserite nella Bibliot. Ital. per gli anni 1838-39, 
vol. 95-96.—Id. in un volumetto a parte. Milano, 1839, 8°. 

Metaxd (Telemaco). Smisurato pesce del peso di 4000 libre preso nel- 
l’Adriatico, (an. Macrocephalus ?). In Annali di Medicina e 
Chirurgia di Roma, Giugno ‘1839, p. 35-38. 

Miiller (Joh.). Ueber den Amphioxus lanceolatus Yarr. In Berlin. 
Monatsber. 1839, p. 197-200. 

«Ayassiz (Louis.). Enumération des Poissons foss. d’Italie. In N. An- 
nal. Sc. Nat. Bologna. Anno 2% I IV: 1940 pi0244=252: 

325-332. 
«Alessandrini (Ant.). Observationes super intima branchiarum struc- 

tura piscium cartilaginorum (tum speciatim Notidani grisei). 
In Novi Comment. Sc. Bonon. Tom. IV 1840, p. 329-344, 
cum tab. V lithogr. 

Bivona (Andr.). Prospetto delle Scienze e della Letteratura del se- 
colo XIX in Sicilia. Zoologia. Introduzione. In Effemeridi 
Scientif. di Sicilia, Lom. XXVII poir29-1299 bid Nota nt 
e:23, Lom XXISSip3-13 65-73, 145-159 Ibid Nota 
vol., XXX: 1840, p. 3-20. 

Bonaparte (Carlo Luc.). Prodromus systematis Ichthyologie, In n. 
Annali delle Sc. Natur. di Bologna. Anno II, T. IV, 1840, 
p. 181-196, 272-277. —Id. in Isis, 1841, p. 626-638. 

Chiaje (Stef. Delle). Sulla esistenza delle glandole renali nei Batraci 
e nei Pesci con tav. In Atti del R. Istit. d’incoraggiamento 
alle Scienze natur. di Napoli, T. VI 1840, p. 207-222 4°. 

» Anatomiche disamine sulle Torpedini con 2 tav. Ibid, T. VI, 
1340, p. 291-308. 

» Lettera al Sig. Olfers sulla struttura degli occhi delle Raje. 
Napoli, in Progresso delle Scienze, Lettere ed Arti, nuova 
serie, Anno IX, 1840, Quaderno 49, p. 10. 

Cocco («Anast.). Lettera al prof. Delle Chiaje su alcuni nuovi pesci 
del Mar di Messina. In Giorn. Maurolico 1° serie, Anno II, 
vol. IV, 1840, p. 236-244. (Descrive cinque specie di pesci 
già indicate nel Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la 
Sicilia, vol. 42, 1833, p. 9-21). 

Nardo Gian (Dom.). Programma per la formazione di una Fauna 
Adriatica. Letto nella prima Assemblea dei Medici e Natu- 

Nardo Elenco suoi scritti. 

Ranzani N. sp. Pesci. 

Zefara Storia fis. Malta. 

Alessandrini P. app. resp. 

Bonaparte System. Icht. 

Cocco Paralep. hyalin. 

- » N. gen. Schedophil. 

Genè Oss. Fn. It. Bonap. 

Metaxà Smisurato pesce. 

Muller Ueb. Amphioxus. 

Agassiz Poiss. foss. Ital. 

Alessandrini Br. P. cartil. 

Bivona Pr: sc. lett. Sicil 

Bonap. Prod. syst. Icht. 

Chiaje Gland. ren. Pesc. 

» Anatom. Torpedini. 

»  Strutt. occhi Raje. 

Cocco 5 n. pesc. Mess. 

| 
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ralisti Italiani, tenutasi in Pisa nell’ Ottobre 1839, e pubbli- 
cato negli Annali delle Sc. del R. Lombardo-Veneto. Pa- 
dova, T. X;'Bim..L: 1840, p. 198, 4°. Nardo Program. Fn. Adr. 

Nardo (Gian Dom.). Considerazioni sulla Famiglia dei pesci Mola, 
e sui Caratteri che li distinguono. Memor. letta neila prima 
Assemblea degli Scienz. Italiani celebratasi in Pisa nell’Otto- 
bre 1839, e pubblicata negli Ann. delle Scienze del R. Lom- 
bardo-Veneto. Padova, Bim. III-IV, 1840, p. 105-112, 4°. » Sui pesci Mola. 

» Nuove osservazioni anatomiche sul sistema cutaneo e sullo 
scheletro del Protostegus (Nardo). (Luvarus imperialis Rafn.). 
Mem: letta all’ Assemblea degli Scienziati Italiani tenuta in 
Pisa ai g Ottobre 1839 e pubblicata negli Annali delle Sc. 
del R. Lombardo-Veneto. Padoa, T. X, Bim. Ve VI, 
1840, di pp. 8 4°. » Oss. cute Protosteg. 

‘SRanzani (Ab. Cam.). Memoria intorno diverse nuove specie di pe- 
sci (Monacanthus pullatus, Mon. Varius, Hippoglossus Brasi- 
liensis, ecc.). In nuovi Annali della Sc. Nat. Bologna, An- 
nobel. II:£840, p. 291-204. Ranzani Nuove sp. Pesc. 

» De novis speciébus piscium (Dissertationes quatuor). In Novi 
Comment: Acad. Bonon.:(Op. 1°), I. IV; 1840, p. 65-84. 
(Op. 2°), Ibid, T. V, p. 3-22, 307-338, 339-366, cum tab. XXIII. » n. sp. Piscium. 

‘Risso (A.). Sur une nouvelle espèce du Genre Gymnètre. (Gymné- 
trus Mullerianus). In Wiegmann Arch. F. Naturgesch. Jahrg. 
6, 1840, Bd. I, p. 13-15. Risso N. sp. Gymnétrus. 

Rusconi (Mauro). Ueber Kinstliche Befructung von Fischen und 
ùber einige neue versuche in Bettref Kinstlicher an Froschen 
Mitgeth. von E. H. Weber (Mit Abbild.). In Muller's Arch. 
fur Anatomie, 1840, p. 185-193. Rusconi Kinst. Befr. Fis. 

Coccce (Anast.). Alcuni schiarimenti sullo Schedophilus. In Mauro- 
lico Giornale del Gabinetto letter. di Messina, Nuova serie, 
Amel fase. D+ 1841 p_'30732. Cocco Schiar. Schedoph. 

» Lettera al Prof. Filippi di Cassel, sopra un nuovo Delfino, 
(Delphinus Philippi). (Est Hipperodon Desmarestii), rinve- 
nuto nello stretto di Messina. In Giorn. Maurolico, nuova 
sehierAnno WIE. fasc Vi.-ottobre; 134Fcp. 1-6,con fig. ». n. sp. Delfino. 

Costa (Or. Gabr.). Notice sur le Branchiostoma. In Compte Rend. 
Nead Pars I NIE 1348, p.373.—Id. Instit. Tom: IX, 
1841, N. 407, p. 345-—V. la sua Storia e Notomia del Bran- 
chiostoma nel 1843 e nel 1844, et Isis, 1846, p. 708-713. Costa Not. Branchiost. 

Miiller (Joh.). Microscopische untersuchungen ùber den Bau und die 
Lebenserscheinungen des Branchiostoma lubricum Costa (Am- 
phioxus lancolatus Yarrel). In Berliner Monatsber, 1841, 
p. 396-4r11.—Id. in Abhandl. Berl. Akad. 1842, p. 79-116. Muller Bau Branchiost. 

Nardo (Gian Dom.). Proposizione per la formazione di un nuovo 
genere di Pesci intitolato Brachyochirus. Mem. letta nella 
seconda Assembiea degli Scienziati Italiani in Torino, il 24 
settembre 1840, e pubblicata negli Annali delle Sc. del R. 
Lombardo-Veneto. Padova, Bim. I, 1841. Nardo n. gen. Brachvoc. 

» Osservazioni sul Lepadogaster piger e considerazioni sul po- 
sto che occupare dovrebbero i Lepadogastri nel sistema na- 
turale dei pesci. Memor. letta alla seconda Assemblea degli 
Scienziati Italiani in Torino il giorno 24 settembre 1840, e 
pubblicata negli Annali delle Sc. del R. Lombardo-Veneto. 
Padova; Bim: I, 1841. » Oss. Lepadogaster. 

» Osservazioni anatomiche sull’intima struttura della cute dei pe- 
sci comparativamente considerata e sulle cause fisiologiche 
e fisico-chimiche della loro colorazione e decolorazione. 
Memor. letta nella seconda Assemblea degli Scienziati Ita- 
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liani in Torino il giorno 17 settembre 1840, e pubblicata 
in Estratto negli Atti dell'Assemblea stessa. Torino, 1841, 4°. 
— Vedi altra Memor. dell’A. nelle Mem. dell’I. R. Istituto- 
Veneto delle Scienze, vol. V, 1853. 

Nardo (Gian Dom.) e Risso (Ant.). Rapporto, in Commissione col 
Prof. A. Risso, sopra un pesce esistente nel Museo di Pavia, 
determinatosi come il Lepidopus argenteus (Nardo), e con- 
siderazioni sui caratteri di questa specie. Letto alla sezione 
di Zoologia della seconda Assemblea degli Scienz. Italiani 
in Torino, e pubblicato in Estratto negli Atti dell’Assemblea 
stessa. Torino, 1841, c negli Annali delle Sc. del R. Lom- 
bardo-Veneto. Bim. I, 1841. 

» Nota sopra uno smisurato individuo della specie Mola aspera 
(Nardo), stato preso nelle vicinanze di Venezia. Comunicata 
all’I. R. Istituto Veneto il giorno 31 Marzo 1841, ed inse- 
rita negli Atti dello stesso-Vel:T, 5841; p.130. 

Ranzani (Ab. Cam.). De non nullis novis speciebus Piscium (opusc. 
tert.), in nuovi Annali Sc. Natur. Bologna, Anno 3, T. V, 
1841, pag. 60-66. — Ibid, (Opusc. quart.), Tom. VI, 1841, 
p. 367-370, 443-444. 

Versa (D.). Descrizione di un nucvo Gobius frequente nelle Lagune 
di Comacchio (Gob. Paniza Verg.) con cenni anatomici sullo 
stesso. Mem. letta nell'Assemblea degli Scienziati Italiani in 
Firenze il-27 settembre 1841, ed inserita. negli Atti della 
stessa. Firenze, 184I, pag. 379. 

«Alessandrini (Ant.). Apparatus branchiarum Heterobranchi anguilla- 
ris. IN Novi Comment. Ist. Sc. Bonon. T. V, 1842, p. 149- 
169, cum 2 tab. 

Bonaparte (Carl. Luc.). Descrizione di un nuovo Leuciscino veduto 
per la prima volta nella peschiera dello scoglietto di Du- 
razzo in Genova (Squalius Pareti). In nuovi Annali della Sc. 
Natur. di Bologna, T. VII, 1842. 

Calcara (Pietro). Descrizione dell’Isola di Ustica. Palermo, 1842, 8°. 
(A pag. 59 dà un elenco dei pesci più comuni e caratteri- 
stici del Mare di Ustica « 20 specie ».) 

De Filippi (Fil.). Osservazioni intorno l'Embrio genia dei Salmonidi 
di Carlo Vogt. In Giorn. Istit. Lombardo, e Biblioteca Ita- 
liana. DV, a842p-(390-401 

Lanza (Franc.). Produzioni naturali della Città di Narona. In nuovi 
Annali delle Scienze Naturali di Bologna, T. VIII, 1842, 
p.111-133,-217-221: 

Nardo (Gian Dom.). Proposizione per la formazione di un nuovo 
genere di Selachi chiamato Caninoa, che costituirebbe una 
nuova sottofamiglia prossima ai Notidani. (Tal genere era 
basato sulla descrizione dello Squalus Barbarus, data dal 
Chierighini, che supponeva avesse 5 aperture branchiali). 
Mem. letta nella terza Assemblea degli Scienziati Italiani in 
Firenze il giorno 16 settembre 1841, e pubblicata negli An- 
nali delle Sc. del R. Lombardo-Veneto, Bim. I, 1842-3. 

» Osservazioni intorno alla struttura della cute dei Xyphias, e 
proposta per essi di una nuova famiglia distinta da quella 
dei Scomberoidi; lette alla terza Assemblea degli Scienziati 
Italiani tenutasi în Firenze il giorno 23 settembre IRE 
pubblicate per Estratto negli Atti dell'Assemblea stessa. Fi- 
Tenze, (1542, pila spo 

Power (Mad. Giovanna). Guida per la Sicilia. Napoli, 1842, 8°, di 
pp. 381, con I tavola-geografica. (L° A. a p. 331-2, dà un 
Elenco di 135 specie di Pesci del Mare di Messina, alcune 
delle quali accompagnate da nomi volgari). 

Nardo Oss. str. cute pesc. 

Nardo e Risso P. M. Pav. 

» Smisur. Mola aspera. 

Ranzani Nov. sp. Pisc. 

Verga n. sp. Gob. Paniza. 

Alessandrini Br. Heter. 

Bonaparte n. Leuciscino. 

Calcara Descr. Ustica. 

De Filippi Embr. Salmon. 

Lanza Prod. nat. Narona. 

Nardo N. gen. Caninoa. 

»  Strutt. cute Xyphias. 

Power Guida Sicilia. 
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Vitelli (Nicolò). Esiodo tradotto in volgare colla dichiarazione di al- 
cuni nomi di pesci come oggidìi si addomandano. Vene- 
Zia, 1942, 9% Vitelli Traduz. Esiodo. 

Zantedeschi (Franc.). Nota diretta all’I. R. Accademia delle Scienze 
dell’Istit. di Francia, sui fenomeni elettrici della Torpedine. 
Venezia, Maggio, 1842. Zantedesc. Fenom. Torp. 

» Sur les phénoménes de la Torpille. In Compte Rendu Ac. Sc. 
Paris, Tom. XIV, 1842, p. 488-490. — Id. Fror. N. Notiz. 
Bdi233 N. 487) 1042; p. 37-39: » Phénom.El Torpill. 

Chiaje (Stef. Delle). Oggetto della notomia comparata e suoi cultori 
in Italia. In Isis, 1843, p. 682-718. Chiaje Ogg. not. comp. 

Costa (Oronz. Gabr.). Storia e notomia del Branchiostoma lubri- 
cum. In Frammenti di anatomia comparata. Napoli, fasc. I, 
1843, con I tav.— Y. anche id. in Mem. Acc. R. Napoli, 
voliiVisp-20r8 4 pi7-r2,eritavitfol =doraicit. 4 pa 7). Costa St. not. Branch. 

» Esame comparativo delle osservazioni fatte da Cavolini e dal 
Quatrefages sugli embrioni del Syngnathus Ophidion Linn. 
In Rendic. dell’Acc. di Scienze Nat. di Napoli, T. II, 1843, 
p. 97-104. » Oss. Cavol. Syngn. 

Matteucci (Carlo). Nouvelles expériences sur la Torpille. In Compte 
Rendu Accad. Sc. Paris, T. XVI, 1843, p. 455-456.— Id. 
ibid, T. XXI, 1845, p- 575-579. Matteucci N. exp. Torp. 

Nardo (Gian Dom.). Considerazioni sopra alcune nuove famigiie 
della sottoclasse dei Syngnathi e dei Plectognathi e sui carat- 
teri anatomici che le distinguono. Mem. letta nella Sessione 
Zoologica della 4° Assemblea degli Scienziati Italiani tenutasi 
in Padova, il giorno 28 settembre 1842, ed inserita per 
Estratto negli Atti dell’ Assemblea stessa, a p. 244-5, 1843. Nardo Nuov.Fam.Syngn. 

Rusconi (Mauro). Sopra lo sviluppo dei Ciprini dopo essere usciti 
dall’ uovo, e norme sulla fecondazione artificiale dei pesci. 
(Mem. inedita letta dall’autore nell’ adunanza del giorno 14 
Dicembre 1843 all’ I. R. Istituto Lomb.-Veneto di Scienze, 
e pubblicata dal D. Giuseppe Morganti). Pavia, 1854, fol. pala 
di pp. 20. Rusconi Svilupp. Ciprini. 

«Arancio (Fr.). Guida statistica per la Sicilia e sue Isole adiacenti. 
Palermo, 1844, 4°. (L’A. enumera le tonnare che vengono 
tese nei mari circostanti). Arancio Guida st. Sicilia. 

Catullo (Tom. Ant.). Animali del Canale e del lago di S. Croce nel 
Bellunese. Nel Trattato di Geognosia delle Provincie Venete. 
Padova, 1844, 8°, ediz. 2*, (I Pesci a pag. 174-75, (16 spe- 
cie)NVedilediz: 1, 1830). Catullo Anim. S. Croce. 

Cocco (Atan.). Lettera al Sig. Augusto Krohn, intorno alcuni rari 
pesci del Mare di Messina (Krohnius filamentosus, ecc.). 
Messina, 1844, di pp. 10, con 1 tav. Cocco Krohnius filam. 

Costa (Or. Gab.). Osservazioni intorno alle Echeneidi in generale 
ed in particolare sulPEcheneis Musignani. In Ann. dell’Acc. 
degli Aspiranti Naturalisti, T. II. Napoli, 1844, p. 234. Costa Echeneis Musign. 

Heckel (Giov. Giac.). Sopra varie specie Italiane di pesci d’ Acqua 
dolce. In Atti della Riunione degli Scienziati Italiani in Ve- 
nezia, nel 1844, p. 380-385. Heckel Sp. Ital. pesci. 

Matteucci (Carlo). Traitè des phènoménes électro-physiologiques 
des animaux, suivi d’études anatomiques sur le système ner- 
wcuxide Ja ‘torpille» par Paul Savi. Paris, 1844) 8°, avec 6 
planches. Matteucci Phèn. él.-phys. 

Nardo (Gian Dom.). Osservazioni Ittiologiche sul Lepadogaster pi- 
ger, Brachyochirus e Caniotus. In Annali delle Sc. nat. del 
R. Lombardo-Veneto. Padova, T. XIII, 1844, 4°. Nardo Oss. Lepad. pig. 

14 
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N.icolucci (Giustin.). Intorno la vescichetta proligera ed allo strato 
erminativo osservati nei pesci da F. Cavolini. In Nuovi ‘ 

Annali delle Sc. Natur. di Bologna, 2° serie, T. II, 1844; 
p. 184-192; ed in Rendiconto della R. Accad. di Sc. di Na- 
poli, TIE +x344p° 1243129; Nicolucci Vescich. prol. 

Tenore (Mich.). Sul Ciprino del Vulture (Cyprinus vulturinus) con 
tav. In Mem. R. Accad. di Sc. di Napoli, vol. V, parte, II, 
1844, p. 1-6. Tenore Ciprino Vulture. 

Zantedeschi (Fr.). Lettera al principe di Canino, Presidente della Ses- 
sione Zoologica della sesta Riunione dei Natur. Italiani con- 
vocati in Milano: Sull’organizzazione dell’Apparato Elettrico 
della Torpedine del Galvani di Bonap.. Venezia, 20 ot- 
tobre 1844. 

». Les courants électriques. des Torpilles observées a l’état de vie 
i et‘de triort. In Acad. Re de Bruxelles, I. VIII N-XI-1842 5 Gour-elecnSlorp 

— «Aradas (Andr.). Prospetto della Storia della Zoologia in Sicilia nel 9 
secolo XIX, movendo: da quello del chiarissimo sig. barone 
Andrea Bivona. Atti della Acc. Gioenia; Vol. I, II, V, VII, 
ser. 2°. Catania, 1845-51, I vol. in 8° grande. Aradas Prosp. St. Zool. 

Bonaparte (C. Luc.). Rilievi sul volume XVII dell’Istoria Naturale 
dei pesci di Cuv. e Valenciennes che contiene Leuciscini. In 
Atti della sesta Riunione degli Scienziati Italiani, tenuta in 
Milano nell’ottobre 1844. Milano, 1845, p. 431-438. Bonaparte Ril. Pesc. Val. 

» Specchio generale dei sistemi Erpetologico, Amfibiologico, It- 
tiologico, letto al Congresso degli Scienziati Italiani tenu- 
tosi in Milano nel 1844, ed inserito negli Atti del Congresso 
stesso. Milano, 1845, p. 386-400. » Specch. sist. Ittiol. 

Costa (Or. Gabr.). Descrizione di un nuovo pesce della Famiglia 
dei Gadini (Merlucius Uraleptus). In Atti dell’Accad. Pon- 
toniana, vol. V. Napoli, 1845, 4°, p. 171-182, con 3 tav. Costa Merluc. Uraleptus. 

©» De Filippi (Fil.). Sul Branchiostoma lubricum. (Estratto dalla Me- 
moria di Giov. Muller). In Giorn. Istit. Lombardo e Biblio- 
teca, Italiana Hb. 41945 pia277209) 0 De Filippi Branch. lubr. 

» Sunto di alcune osservazioni sull’ E1nbriogenia dei Pesci con 
2. tav. In Giorn. dell'Istit Lomb., T. VI 1845;, p- 405-426, 
e Biblioteca Ital., T. XII, 1845, p. 153-174-—Id..in Froriep. 

"N Notiz. Bd. 39, N. 815, 1946, p. 1-05, N.816, ip. 17-25. DAOss. EmbriogaPeser 

Matteucci (Carlo). Nouvelles expériences sur la Torpilles. In Compte 
Rend. ‘Acad: SG; Paris, «dl XA 1845, 1p.1575-=979° Matteucci n. expér. Torp. 

Miranda (Dom. Da), Pusci (G. M.). Esperimenti istituiti sul Gin- 
noto Elettrico. Mem. comunicata ai membri deila Sezione di 
Fisica del settimo Congresso degli Scienziati Italiani in Na- 
poli. Napoli, 1845, 4°, di pp. 18. . Miranda Esper. Ginnoto. 

Nuardo (Gian Dom.). Osservazioni anatomiche comparative sull’in- 
tima struttura delle cartilagini dei Condrotterigi. Venezia, 
1845, di pp. 13. Mem. letta nella 2° Assemblea degli Scien- . 
ziati Italiani tenuta nel 1840 in Torino, ed inserita nelle 
Mem. dell’I. R. Istit. Veneto delle Scienze, vol. II, 1845, 4°. Nardo Cartil. Condropt. 

Panizza (Bart.). Sulla Lampreda marina, con 2 tav. In Mem. del- 
l’ Istit. Lombardo, vol. II, 1845, p. 25-51, 4°. — V. anche 
Isis, 1843, p. 413-414. Panizza Lampr. marina. 

» La stessa con note del cav. C. F. Bellingeri. Nel Giorn. delle 
Sc. Mediche di Torino, Anno IX. Torino, 1846, 8°. » Id. note Bellingeri. 

Quatrefages (A. De). Observations sur le systéme nerveux et sur 
l histologie du Branchiostoma ou Amphioxus. In Ann. Sc. 
Natur., 3° ser., T. IV, 184}, p- 197-248, avec 4 planches. 
—Id. Compte Rend. Ac. Sc. Paris, T. XXI, 1845, p. 519- 
522. dnsut. XIII AA, N600: po 3092 3/0) Quatrefages S. nerv. Br. 

Zantedesc. App. El. Forp:i 

- 
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ABD IZ Stabile (Ab. Gius.). Fauna Elvetica. Lugano, 1845, 8°. Stabile Fn. Elvetica. 

> 21946 Bianconi (Gius.). Lettera sull’ Ostracion Fornasini; nuova specie di © I 
pesce del Mozambico. In Nuovi Annali Sc. Natur. di Bolo- 
gna, 2* serie, I. V, 1846, p. 113-115, con'1 tav. —Id. in 

endic. Accad. di Sc. dell’Istit. di Bologna, 1343-49, p. 34. Bianconi Ostrac. Forn. 

» Cocco (Anast.). Alcuni pensieri sull’ Ittiologia. In Atti della settima 
Riunione degli Scienziati Italiani tenuta in Napoli nel 1845. 
Napoli, 1846, p. 747-749. Cocco Pens. sull’Ittiol. 

» Cortese (Fr.). Illustrazioni dell’ Anatomia del sistema nervoso dei 
pesci. Lette all’I. R. Istituto Veneto delle Scienze, il giorno 
23 marzo 1846. Memoria rimasta inedita e pubblicata l’anno 
1868, nelle Mem. del R. Istit. stesso, vol. XIV. Cortese Anat.'s. nerv. P. 

» Costa (Ach.). Catechismo di Zoologia per gli studi generali dell’alta 
sa istruzione del Regno di Napoli. Napoli, 1846, 8°, di pp. 

496, con 12 tav. litogr. Costa Catechism. Zool. 

pù Martino (Ant. De). Sull’Anatomia del Branchiostoma e specialmente 
sul moto ciliare che si verifica al contorno delle . lamine 
branchiali, simulante una vera circolazione vascolare. In Gior- 
nale Istituto Lombardo e Biblioteca Italiana, T. XIII, 1846, 
p. 95-106. z Martino Anat. Branch. 

»O » Observations sur le développement des spermatozoides dei 
Raies et des Torpilles. In Ann. Sc. Natur., 3° serie, 1846, 
T. V, p- 171-174. — Id. in Mem. Acc. di Torino, 2* serie, 
T. IX, 1848, p. 48-71 (in Italiano ‘vedi sotto). ». Dével. sperm. Raies. 

» Nardo (Gian Dom.). Lettera al Principe Carlo Luc. Bonaparte re- 
lativa ad una specie di Acanthias ed al Tetrapturus Belone 
del Rafinesque. Memoria letta alla Sessione Zoologica nel- 

: l'ottavo Congresso degli Sc. Italiani in Genova, il giorno 16 i 
Settembre 1846, ed inserita negli Atti del Congresso stesso. Nardo Sp.Acanth.Tetrap. 

ì » Pacini (Fil.). Sopra l'organo elettrico. del Siluro Elettrico del Nilo, 
comparato a quello «della Torpedine e del Ginnoto, e sullo 
Apparecchio di Weber del Siluro comparato a quello dei 
Ciprini, con 1 tav. In Nuovi Annali delle Sc. Nat. di Bo- 
losna.(2% ser; È VI 1846; p.41-61 | 

» Rusconi (Mauro). Ueber die Gestald des Gehirns der Schlceie So 
prinus tinca (Chrysitis) ecc. Briefliche Mittheilung an E. H. 
Weber. (Mit abbild). In Miller’s Archiv. £. Anatomie, 1846, | 
p. 478-479. Rusconi Gehirns Cyprin. 

Pacini Org. elett. Siluro. 

1847 . Calcara (Pietro). Descrizione dell’ Isola di Lampedusa. Palermo, 
1847, 8°, di pp. 45, con I tav. (A pag. 38 dà un breve ca- 
talogo di pesci reperibili nei mari circonvicini « 19 specie »). Calcara Descr. Lamped. 

» Chiaje (Stef. Delle). Notizia sopra due Ginnoti Elettrici dall’ America 
recati vivi in Napoli. In Nuovi Annali delle Sc. Nat. di Bo- 
lepnai2* ser; 1947, 00 VIN, ‘p..208-273. Chiaje 2 Ginnoti Elettr. 

» | De Filippi (Fil.). Nouvelles Recherches sur l’Embriogenie des pois- 
sons. Lettre adressée a M. Albert Kélliker avec fig. Milan, 
1947, 9°. In Froziep. Not. 3, Reihe Bd. 3, Num. -56,.1847, 

3 pi'117-182, Id. in Ann. Sc. Natur: 3*%ser., T. VII, 1847, 
p. 65-72. De Filippi Réch. Emb. P.. 

» Nuardo (Gian D.). Osservazioni sopra una nuova specie di Sphyrna, 
intitolata Sphyrna Chiereghini. Mem. letta alla nona Assem- 
blea degli Scienziati Italiani tenutasi in Venezia, il giorno 27 
settembre 1847, ed inserita negli Atti del Congresso stesso 
ap 100: Nardo Sphyrna Chiereg. 

» » Prospetto della Fauna marina volgare del veneto Estuario, 
con cenni sulle principali specie commestibili dell’Adriatico, 
sulle venete Pesche, sulle Valli, ecc. Nell’ Opera Venezia e 
sue Lagune. Venezia, 1847. DESEN Mar vene se 



52 APPENDICE 

1848 Gemmellaro (Carlo). Saggio di Storia Fisica di Catania. In Atti della 
Soc. Gioen., ser. 2°, vol. V, 1848, p. 91-268. (Contiene un 
breve Catalogo di pesci, già citato a p. 8). Gemmellaro St. Fis. Cat. 

) Martino (Ant. De). Lettera sulla struttura del Testicolo, e sullo 
schiudimento degli spermatozoi nelle Raje e nelle Torpedini. 
In Memor. dell’ Accad dilForno23tseHae sei a488 
p. 68-88. Martino Testicolo Raje. 

» Menis (Guglielmo). Il Mare Adriatico descritte ed illustrato. Zara, 
1848, 8°. (Al Capo VII presenta lo specchio del Regno 
Animale). Menis Mare Adriatico. 

1849 «Alessandrini (Ant.). De intima squamarum textura Piscium, deque 
scutelis super corio scatentibus Crocodilli atque Armadilli. In 
Novi Comment. Acc. Sc. Bonon. T. IX, 1849, p. 371-392, 
cum $ tab. Alessandr. Squam. pisc. 

» Sgarzi (Gaet.). Analisi comparativa di alcuni pezzi spettanti allo 
scheletro osseo delle 3 classi di Vertebrati Mammiferi, Ret- 
tili e Pesci, e di alcune produzioni integumentali di certe 
specie, spettanti a ciascuna delle nominate classi. In Novi 
omment. Accad. Bononiensi, T. X, 1849, p. 501-522. Sgarzi Comp. sch. Vert. 

» Stalio (Luigi). Ittiologia Farese. Catalogo dei pesci osservati nelle 
acque di Lesina, disposti secondo il Metodo di Cuvier. Mnss. 
1849, (sec. Nardo, Bibliot.). Stalio Ittiolog. Farese. | 

1850 «Alessandrini (Ant.). Catalogo degli oggetti e preparati più interes- 
santi del Gabinetto d’Anatomia Comparata della Università 
di Bologna. In Nuovi Annali delle Sc. Nat. di Bologna, 3° 
serie, ‘T..JIT-1850; p-‘75,207, 273. dl MIINISSIH poso, 
264, 385: TC IV, 1851, pi120;5225; 353--U2V,1352; 
pi 33; 2304021 VE 1852, p47) 213 TONI 1853; 
p. 52,353 == NIN 1353, pi 46, 201,395 LA 1854; 
p- 34: 177. = TX p. 80. —iLo stesso a Parte; Bologna, 
Sassi; 1854,0/0 di pp.55s. Alessandr. Cat. Gab. An. 

» Bonaparte (C. Luc.). Notices sur les ouvrages Zoologiques du Prince sl 
Ch. L. Bonaparte. Paris. In Revue et Magasin de Zoolo- | 
gie, 1950, 0% Bonaparte Ouvr. Zoolog. 

» Molin (Raff.). Sulle tonache muscolari del tubo intestinale del pesce 
denominato Tinca chrysitis. In Sitzungsb. d. math. natur. 
Class. Akad. d. Wissensch. in Wien. Bd. V, 1850, p. 416-425. Molin Ton. intest. Tinca. 

» » Sulla Callosità Faringea dei Ciprini. Ibid, Bd. V, 1850, p.436-440. » Call. Far. Ciprin. 

1851 Calcara (Piet.). Descrizione dell’Isola di Linosa. Palermo, 1851, 8°, 
di' pp. 30 con.i tav. (4 pag. 27°ricorda specie di pesci 
comuni in quei mari). Calcara Descr. Linosa. 

» Costa (Oronz. Gabr.). Note sur 1’ anatomie des Anguilles. In Ann. 
Sc. Natur., 13% ser. Zoologie: Lom. XVII, pa 291=294: 
(V. altra Memoria corrispondente. In Italiano. Napoli, 1850, 
già citata a p. 9). Costa Anat. Anguill. 

» » Depositi di Ittioliti del Regno di Napoli. In Annali delle Sc. 
Natur. di Bologna, ser. 3°, T. IV, 1851, p. 469-478. »  Ittioliti Napolet. 

» Manganotti (Ant.). Rapporto della descrizione dei Pesci e dei Cro- 
stacei fossili del Piemonte del prof. Eugenio Sismonda. In 
Nuovi Annali delle Sc. Natur. di Bologna, 3° serie, T. III, 
1851, p. 92-96. Manganotti P. foss. Piem. 

» Molin (Raff.). Sullo scheletro dell’Acipenser Ruthenus, con 2 tav. In 
Sitzungsb. K. Akad. Wissensch. In Wien, Bd. VII, 1851, 
D- 357-378. Molin Sch. Ac. Ruthen. 

» Nardo (Gian Dom.). Osservazioni sulla esistenza dell’ Organo del 
gusto in alcune" specie di Cani marin etto a IREISa 
Veneto delle Scienze, il giorno 23 Marzo 1846, ed inserite 
nelle Mem. dello stesso, vol. IV, 1851, p. 109-113. Nardo Org. gust. C. m. 
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1852 Costa (Or. Gabr.). Specchio comparativo degli Squalidei fossili di- 
scoverti fin'ora negli Stati Uniti di America, e nel Regno di 
Napoli. In Rendic. dell’Accad. di Scienze Natur. di Napoli, 
nuova serie, (I. I, 1352, p. 128-133. Costa Specch. Squal. foss. 

» De Filippi (Fil.). Il Regno Animale. Milano, 1852, 8°, di pp. 304. 
(I pesci a pag. 109-129). — Id. 2* ediz., con aggiunte del 
Prof. Lessona. Milano, 1868, 8°, con fig. De Filippi Regno Anim. 

» » Nota sopra una straordinaria mostruosità di una Razza (Try- 
gon pastinaca Linn.), con I tav. In Ann. Sc. Natur. di Bo- 
logna;t35 seme, ili.-V_1852; pa 05-08, 8 » Mostruos. Razza. 

» Heckel (Jacob.). Verzeichniss einiger Fische und Amphibien aus der 
Gegend von Botzen, und ùber den Carpione des Garda-Sees. 
In Verhandl. der Zool.-Botan. Verein. in Wien. Bd. 1, 1852, 
p. 81-82. Heckel Carp. Garda-Sees. 

» Nardo (Gian Dom.). Osservazioni sopra il lavoro del D Raffaele 
Molin, Monografia dell’Acipenser Ruthenus. In Atti Istituto 
Weneto ‘delle /‘Seienze;vol=1Hlser. 28, 1952: Nardo Oss.Ac.Rut.Molin. 

» » Notizie suil’attuale condizione delle Venete pesche nelle Valli 
del Veneto estuario, e ricerche sui modi più propuii di mi- 
gliorare questo ramo d’industria. Lette all’ I. R. Istit. Ven. 
delle Scienze ai 19 dicembre 1852, ed inserite per Estratto 
neglicAttidello: stesso;ivol- IV, ser. 2% p. 125: »: Pesca Valli Venete. 

» Pacini (Fil.). Sulla struttura dell’ organo elettrico del Ginnoto , e 
di altri pesci elettrici; e sulle condizioni elettro-motrici di 
questi organi e loro comparazione a diverse pile elettriche. 
Firenze, 1852, 8°, di pp. 35 e figure nel testo. — Estratto 
dalla Gazzetta Medica Italiana ( Toscana ), Anno 1852, 
p-3057322;1329:340. ld in Francesevin Bibliotheque 
Universelle de Géneve. Archives des sciences physiques et 
naturelles. Tom. 24. Decembre 1853, p. 313-336. Pacini Org. el. Ginnoto. 

1853 Bianconi (Gius.). Pisces Novi Mosambici. In Rendic. dell’Accad. di 
Scienze, Lettere ed Arti dell’ Istituto di Bologna, 1853-54, 
p. 68-69. — Id. 1856-57, p. 100. Bianconi P. novi Mosamb. 

» Calcara (Pietro). Descrizione dell’ Isola di Pantelleria. Palermo, 
1853, 4°, fasc. 1°. ‘(Cita ‘alquanti pesci ‘del:mare circostante). Calcara Descriz. Pantelli 

» Cavolini (Fil.). Memorie postume sceverate dalle schede autografe 
di Fil. Cavolini per cura ed a spese di Stef. Delle Chiaje. 
Benevento, 1953; XXXIV, pp. 344, ediz. Atlante, con 23 
tav. 4°. (Contiene Memorie sui Polipi marini, sulle spugne, 
sui Molluschi, sul Cratere di Napoli, sulla Fauna dell’ Apen- 
nino, sui Pesci fossili, ecc.). Cavolini Mem. postum. 

» Costa (Or. Gabr.). Particolarità anatomiche della Chimera monstrosa 
con 3 tav. In Framm. di Anatomia Comparata, fasc. 2°, 1853. Costa Anat. Chimara. 

D) ». Ittiologia fossile Italiana. Napoli, 1853-73, in 4° grande con i 
$ tav. fol. massimo. Di Ittiol. fosssettati 

» De Filippi (Fil.). Nouvelles espèces de Poissons. In Revue et Ma- 
gas.iderZoolhtafser. JT. V,c1953) pi 10417 L De Filippi N. esp. Poiss. 

» » Importanza economica dei pesci e del loro allevamento artifi- 
ciale. P'orino, 1853; 8°, di pp.25. » Imp. econom. Pesci. 

» —Molin (Raf.). Sull’organo della respirazione del Muggine. Nota letta 
all’I. R. Istituto Veneto delle Sc., il giorno 20 febbr. 1853, 
ed inserita per Estratto nel vol. IV, ser. 2° degli Atti dello 
stesso, p. 63. Molin Respiraz.Muggine. 

» » Osservazioni sull’ Acipenser Ruthenus, e sulla glandola delle 
Appendici maschili dei Plagiostomi. Lette ibid il giorno 13 
Marzo 1853, ed inserite per Estratto ‘nel vol. IV, ser. 2°, 
degli Atti a pag. 70. » Oss. Acip. Ruthen. 

15 
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> -1653- Molin (Raf.). Osservazioni sull’ anatomia degli scheletri dei Plagio- 
stomi. Lette all’I. R. Istituto Veneto delle Scienze il giorno 
24 aprile 1853, ed inserite per Estratto .nel'vol. IV-e V, 
ser. 2° degli Atti-a pag. 113. i e. 

» » . Nuova specie descritta intitolata Acipenser Vallisnieri. Memor. 
letta all’ Accad. di Padova li 3 luglio 1853; ed inserita per 
Estratto nella Rivista periodica dei lavori di essa. Trim. III- 
IV, 1852-53. (È un Acipenser huso Lin.). 

» » Una nuova specie di Squalus. Mem. letta all’I. R. Accad. di Pa- 
dova li ro luglio 1853, ed inserita nella Rivista periodica dei. 
lavori di essa. Trim. III-IV, 1852-53, p. 381-389. (E il Car- 
charias Milberti Val.). 

» “Nardo (Gian Dom.). Osservazioni sopra due specie di pesci pub- 
blicate come nuove dal Dott. Raf. Molin. Venezia, 1853, 8°. 

» »  Sunto di alcune osservazioni anatomiche sull’ intima struttura 
i della cute dei pesci comparativamente considerata, e sulle 

cause fisiologiche e fisico-chimiche della loro colorazione e 
decolorazione. Inserite nelle Mem. dell’I. R. Istituto Veneto 
di Scienze. Venezia, 1853, vol. V, di pp. 36, 4°.— Con una. 
Bibliografia degli Autori antichi e recenti che scrissero su tale 
argomento. (Vedi altra Mem. sullo stesso argomento pub- 
blicata nel 1841). 

1854-55 Costa (Ach.). Storia critica della coltura della Zoologia e Paleonto- 
logia, nel Regno di Napoli dal secolo XVI fino alia metà 
del secolo XIX. In Annali scientifici di Napoli, quattro art. 
nel. vol. I ‘e IE. 1854=55: 

1854 Rusconi (Mauro) e Morganti. Sopra lo sviluppo dei Ciprini dopo 

” Molin Anat. sch. Plag. 

» N. sp. Acipenser. 

» N. sp. Squalus. 

Nardo Oss. Pesci MoLot 

» Anat. cute Pesci. 

Costa Stor. Zool. Nap. 

essere usciti dall’uovo e norme sulla fecondazione artificiale - 
dei Pesci. Dissertazione inedita letta dall’ Autore nell’ Adu- 
nanza del giorno 14 dicembre: 1843, all’I. R. Istituto Lom- 
bardo-Veneto delle Scienze, e pubblicata dal Dr Giuseppe 
Morganti. Pavia, 1854, di pp. 20, fol. 

» Savi (Paul.). Recherches Anatomiques sur le systéme nerveux et 
sur 1° organe électrique de la ‘Torpille. Paris, 1854. (Vedi 
altra sua Memoria unita al trattato dei fenomeni elettrici de- 
gli animali di Matteucci 1844). 

1855 De Filippi (Fil.). Ueber die Schwimmblase der Oligopus ater Risso. 
Aus einem Schreiben an Kòlliker. In Zeischrift f. Wissensch. 
Zoologie,. Bd: n oss; p. 170-477: 

» Sava (Rob.). Di alcune ricerche di Storia Naturale in Sicilia. In Eco 
Peloritano. Anno III, 1855, p. 300-301. 

1856 Bianconi (Gius.). Nota sulla Triglia lineata. In Rendic. dell’Accad. 
delle Sc. dell’Istit. di Bologna, 1856-57, p. 101-102. 

» Cornalia (Em.). La Natura rappresentata e descritta. Milano, 1856, 
8°, di pp. 281, con-2 tav: ; 

» Panceri (Paolo). Dell’Apparato respiratorio. Dissertazione inaugurale 
per conseguimento di Laurea. Pavia, 1856. 

1857 ‘Bellotti (Crist.) e Stoppani (Ant.). Descrizione di alcune nuove spe- 
cie di pesci fossili di Perledo e di altre località Lombarde. 
Inserita negli studi Geologici e Paleontologici sulla Lom- 
bardia di Ant. Stoppani. Milano, 1857, 8°, di pp. 461, con 
2 tavole. 

» Cornalia (Em.). Sulle Branchie transitorie dei Feti dei Plagiostomi. 
In Giorn. dell’Istit. Lombardo delle Scienze n. ser. T. IX, fa- 
SCIC, 52, ,1857,.0%; P.1230-270; COM 2a 

» Costa (Ach.). Storia critica dei lavori di Zoologia e di Paleontolo- 
gia, pubblicati dai Napoletani dal 1851 al 1856. In Giorn. 
Giamb. Vico, 1. I 1857, p..45-64- (2 meme precedente). 

Rusconi Svilupp. Ciprini. 

Savi Org. éléctr. Torp. 

De Filip. Schwimb. Olig. 

Sava Ric. St. Nat. Sicili 

Bianconi Triglia lineata. 

Cornalia Natura descr. 

Panceri Appar. respirat. 

Bellotti Pesci fossili. 

Cornalia Br. trans. Plag. 

Costa St. crit. lav. Zool. 
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Costa (Or. Gabr.). Ricerche 'saoleziche sull’Apparecchio Prerigo- 
timpanico dei Pesci. In Giorn. Giamb. Vico. T. II, fasc. 3°, 

° 1857, p. 393-412. Costa App. Pter.-timp. P. 

» Sopra talune specialità anatomiche e fisiologiche dei Pesci Se- 
laciani o Plagiostomi. Ibid, Tom. II, fasc. 3°, 1857, p. 409- 
437, e Supplem. in T. III, fasc. È; p..113-115- » Special. anat. Selac. 

» Descrizioni di alcuni pesci fossili del Libano. Napoli, ti 
‘4°, con-2 tav. » Pesci foss. Libano. 

» Relazione sulla Descrizione da lui presentata di un gran pesce 
scavato in Pietra-Roya (Cacus Costai) con 1 tav. In Mem. 
dell’ Accad. di Sc. di Napoli, vol. II, 1857, p. 234-238. » Pesce foss. Pietra-R. 

Martens (Edw. von.). Ueber einige Fische und Crustaceen der Siis- 
- sen-Gewsisser Italiens. In” Wiegmann's Archiv. fur Naturge- 
° schicte 1857, XXIII, p. 148-204, mit 2 tafin. Martens F. Sùss.-Gew. It. 

_ Zigno (Achille De). Sui resti fossili dei Pesci trovati nel Veneto. In 
Riv. Periodica dell’Acc. di Padova, vol. Y, fasc. 11°, 1857. Zigno P. foss. Veneto. 

— Martens (Edw. von.). Ueber einige IA aus dem 
Umgebungen Venedigs. (Cyprinodon fasciatus, Hydrobia sta- 
gl ecc.). In Wiegmann®s Archiv. XXIV, Jarhg, 1858, 
Bd. 1, p. 152-208. Martens Bruchw. Vened. 

Panceri (Paolo). Notizie sul Siluro Elettrico. In Annali Ubiversali di Vi 
Medicina, vol. CLXV. Milano, 1858, 8°. Panceri Siluro Elettrico. 

» Nota intorno ai pesci elettrici. Milano, ibid, vol. CLXVII, 
1859, p. 102-106... » Nota pesci elettr. 

De Filippi (Fil.). Sur la Cobitis larvata. Nouvelle éspéce de Pois- 
son du Piemont. In Révue et Magas de Zoologie, 2° ser., — 
T. XI, 1859, p. 543-549. De Filippi Cobitis larvata. 

» Zur naheren Kenntniss der Dotterkòrperchen der Fische (Mit 
Abbild) in Zeitschrifl. f. Wissensch. Zoolog. Wien, Bd. X, 
BCIEsi,n6so pasto: »  Dotterkòrp. Fische. 

Nardo (Gian Dom.). Prospetti sistematici degli animali delle Pro- 
vincie Venete e del Mare Adriatico, e distinzione delle specie 
in gruppi relativi alla loro geografia fisica, ed all’ interesse 
economico-statistico che presentano. Negli Atti del R. Istit. 
Weneto”dirscienze ecc. VI-IV, ser. 35%. " Venezia, 1858-59, 

"p. 969-980, e p. 1036- 1076.—Ibid, PV se; 1859-60; 
p. 599-6II, p. 705, 819, p. 885- 2910. — Lo stesso a parte. | 
Venezia, 1860, 8 *- di pp. 128; già ‘citato. Nardo Prosp. an. Ven. 

Molin (Raf.). Sullo 20 degli Squali. Ricerche anatomiche. 
Memor. letta all'[. R. Istit. Veneto delle Scienze, ai 14 feb- 
braio 1859, ed inserita nelle Memorie dello stesso vol. I, 
Parte Il; ‘p. 391-431,4°,, con 10° tav. Jitogr. Molin Schel. Squali. 

» Primitie Musei Archigymnasii Patavini (Pisces foss.). In Sitzung. 
K. Akad. Wien, Bd. XL, 1860, p. 582-588. (Descrive 3 spe- 
cie di Pesci fossili). » Primitize Mus. Patav. 

‘De Betta (Edoardo), Sulla Pisciccltura in generale e sulla possibi- 
lità della sua introduzione nel Veronese. Relazione e Pro- 
posta letta all’ Accad. di Agricoltura, Arti e Commercio di 
Verona nel 12 dicembre 1861. Verona, un fasc. 8°. — Id. 
Verona, 1862, 8°, con fig. Inserita negli Atti dell’ Accad. 
stessa, vol. XLI. Verona, 1862, (un fasc. Sdi pp.i47, 
con tav. doppia). De Betta Piscic. Verona. 

De Filippi (Fil.). Nota sul Lebistes, nuovo genere di Pesci della 
Famiglia dei Ciprinodonti. In Archiv. per la Zool. di Ca- i SE 
nestrs II, 71861, pi 60-70. De Filippi n. gen. Lebist. 

» Nota sul Leptopterigius Troschel. Ibid, T. I, 1861, p. 73-76. » Leptopter. Trosch. 
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Dorotea (L.). Leggi e regolamenti sulla caccia e sulla pesca in vi- 
gore nelle Provincie Napoletane. Napoli, 1861, un fasc. 8°. Dorotea Leggipesca Nap. 

Molin (Raf.). Sulla Piscicoltura. Memoria col motto « Trado que 
potui. » Preceduta dai giudizi della Giunta deputata ad esa- 
minarla, e dalle deliberazioni dell’I. R. Istituto Veneto delle 
Scienze. Estratta dal vol. VI, ser. 3%, degli Atti dell’Istituto 
medesimo, 1861, p. 695-794. Molin Sulla Piscicoltura. 

Cetti (G.). Il Pescatore del Lario. Descrizione delle reti e dei vari 
generi di pesca in uso nel Lago di Como. Como, 1862, 
un, vol. 8% Cetti Pescatore del Lario. 

Costa (Achille). Annuario del Museo Zoologico della R. Università 
di Napoli. Napoli, 6 vol. 8°, 1862-71. (Contiene varie me- 
morie già citate nella prima parte di questa Bibliografia, ed 
elenchi di pesci acquistati per il Museo). Costa Annuar. Mus. Zool. 

Naardo (G. Dom.). Osservazioni anatomiche contraddittorie a quanto 
scrisse il sig. Steenstrup nella sua nota sulla differenza fra i 
pesci ossei e cartilaginosi, guardati dal punto di vista delle 
loro squamme. Estratto dagli Atti dell’Istituto Veneto delle 
Scienze, vol. Vil -ser. 3° (1802: Nardo Contr. Steenstrup. 

‘D’ Erco (Cav. Riccardo). Sulla fecondazione artificiale dei Pesci. 
Trieste: 1863, 8% con 4 tav. D’Erco Fecond. art. Pesc. 

De Filippi (Fil.). Nuove specie di animali vertebrati raccolti in un 
viaggio in Persia. In Archiv. per la Zoolog. di Canestr., 
II: /1863. De Filippi n. sp. vert. Pers. 

Cocchi (Igino). Monographia dei pesci Pharyngopsidi fossili. Firenze. Cocchi Mon. Phar. foss. 

Lessona (Mich.). Gli Acquari. Torino, 1864, 2° ed. 8°, con fig. nel 
testo. Lessona Gli Acquarii. 

Nardo (Gian Dom.). Confutazione alla parte che mi risguarda nello 
scritto del Prof. Mclin sopra le Valli Salse. (In Atti dell’I- 
stituto Veneto delle Scienze, “T.*TX, ser. 33, 1864, p. 292. Nardo ConfMolinNVle 

» Considerazioni sulla coltura degli animali acquatici del Ve- 
neto. Parte I, risguardante la Piscicoltura e le Pesche d’ac- 
qua dolce della Veneta Laguna e del Mar Adriatico con 
copiose note illustranti, ed Appendici. In Atti ibid, T. IX, 
serie 3°, 1864. » Coltan. acq-/Vence 

Costa (Achille). Della Piscicoltura nel Golfo di Napoli, 4* Memoria 
letta nel R. Istituto di Incoraggiamento nell’ adunanza del È 
15 dicembre 1864. Napoli, 1865, (un fasc. in 4° di pp. 16). Costa Piscicolt. Napoli. 

‘De Filippi (Fil.). Note di un viaggio in Persia eseguito nel 1862. 
Milano, 1865, 8°. De Filippi Note v. Persia. 

De Sanctis (Leone) e Lucarelli (Fr.). Compendio di Anatomia Com- 
parata. Napoli, 1865-70, 8 fasc., 8°. De Sanctis Anat. Comp. 

Noardo (Gian Dom.). Relazione di un Opuscolo del Cte P. Aless. 
Ninni, intitolato « Notizie intorno gli Animali vertebrati 
delle Venete Provincie. » Inserita in Atti Istituto Veneto, 
vol: Deli sen 351806: Nardo Relaz. Op. Ninni. 

» Relazione di un Opuscolo presentato all’ I. R. Istituto delle 
Scienze dal prof. Canestrini, intitolato « Note Ittiologiche. » 
Inserto ibid, vol XE ser. 331866, » Rel. Op. Canestrini. 

Trois (Enr. Fil.) e ‘Perugia (Alb.). Nota sui linfatici del cuore della 
Mola-aspera Nardo. In Atti Istit. Veneto delle Sc., vol. XII, 
Ser. 3%, 1900; con una tav. Trois, Perug. Linf. Mola. 

Costa (Or. Gabr.). Degli Otoliti in generale ed iconografia di quelli 
dei pesci del Mediterraneo. Napoli, 1867, 4°, con 3 tav. Costa Otoliti pesci Medit. 

Nardo (Gian Doin.). Confortanti risultamenti di alcuni studii sulla 
sospettata malattia delle Anguille. In Atti Istit. Veneto delle 
Scienze, vol. XI, seni 23 1507. Nardo Stud. mal. Angu. 
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Ninni (P. Aless.). Sulla mortalità delle Anguille nell’ Estuario Ve- 
neto. In Atti e Memorie dell’ I. R. Società Agraria di Go- 
rizia, 10 settembre 18€7. 

Cortese (Frauc.). Cenni anatomici e considerazioni fisiologiche so- 
pra una anomalia riscontrata nei nervi ottici di un Pesce. 
In Mem. del R. Istit. Veneto delle.Sc., vol. XIV, 1868, 8°. 

Nardo (Gian Dom.). Brevi cenni storici sui progressi dell’Adriatica 
Fauna da Oppiano , fino a dì nostri. Parte I a tutto il se- 
colo” XVIII. LettiralR. Istituto Veneto delle Scienze; ai 18 
luglio 1852. Inseriti nel Commentario della Fauna, Flora e 
Gea del Veneto e del Trentino, Anno I. Venezia, 1868, 
p- 125-135; 9- 

Ninni (P. Aless.). Synopsis Iconographia Fauna Bonaparti. Ve- 
nezia, 1868, un fasc. 8°. 

» Note ed aggiunte alla Fauna Veneta, 1° nota sopra il Gobius 
punctatissimus Canestrini; Ibid, sui Gobius Fluviatilis  Bo- 
nel., G. Panizza Verga, G. punctatissimus Canestr. In Con- 
ment. della Fauna Flora e Gea del Veneto, ecc. Anno I, 
1868, p. 20-23. 

Nonni e Saccardo (A.). Commentario della Fauna, Flora, e Gea del 
Veneto e del Trentino, Periodico trimestrale. Venezia, An- 
no I, 1868-69, un fasc. 8° di pp. 258. 

Trois (Enr.Fil.). Sugli aumenti delle raccolte Zoologiche del R. Istituto 
Veneto di Scienze. Estratto dagli Atti dell'Istituto suddetto, 
VvolXIW:ser. 73: 1008, p. 1097. 

» - Sulla esistenza di un sistema linfatico superficiale in alcune spe- 
cie di pesci ossei. Lettera al Cte Ninni. Inserita ibid, p. 254- 
256, 1869. 

De Sanctis (Leone). Sopra alcuni organi della Cephaloptera Giorna. 
In Atti dell’Accad. Pontoniana, vol. IX. Napoli, 1869, un 
fasc id pp. 40,.con.2.tav. cromolit. 

Costa (Achille). Dell’ uso della Melaterragna nella pesca marina e 
dell’azione della medesima sui pesci. In Rend. della R. Ac- 
cademia di Sc. di Napoli, fasc. 7, luglio 1870, di pp. 6, 4°. 

Giglioli (Enr. Hil.). Note intorno alla distribuzione della Fauna Ver- 
tebrata nell’ Oceano, prese durante un viaggio intorno al 
Globo nel 1865-68 con una carta. In Bull. Soc. Geografica 
Italiana sd parte 3°, pi.i-90. Firenze, 1370, 8°. 

De Negri (Luigi). Stabilimento di piscicultura nazionale italiana al- 
l'Isola di Gajola (Golfo di Napoli). Società in accomandita 
De Negri e Comp. Programma, Statuto, Manifesto. Napoli, 
varie Mem. 8°, 1870-73, (id. Paris 1871, ecc., in Francese). 

» Raccolta di lavori eseguiti dalla Società di piscicultura nazio- 
nale Italiana riguardante la pesca e la piscicultura nel Mare 
Mediterraneo. Napoli, 1871, un fasc. ‘4°. 

“Betocchi (Aless.). Atti del Congresso internazionale marittimo inau- 
gurato in Napoli il 30 giugno 1871. Napoli, 1871, un vol. 4°. 

Issel (Arturo) e Fauchè. La Pesca nel Compartimento di Genova. 
Rapporto della Sottocommissione nominata dal Ministero di 
Agricoltura e Commercio. In Annali del Ministero stesso. 
Genova, 1071; 8°, di. pp. 16. 

Lussana (F.) e Lemoine (A.). Fisiologia dei centri nervosi encefalici. 
Padova, 1871. Anatomia e Fisiologia sperimentale dei centri 
encefalici in parecchie specie di Pesci, con tavole Anatomi- 
che' e \vivisezioni. » Padova, 1871. 

NLardo (Gian Dom.). La pesca del pesce nei Valli della Veneta la- 
guna al tempo delle prime bufere invernali detto volgarmen- 

4 

Ninni Mortal. Anguille. 

Cortese Anom. nervi Ott. 

Nardo Stor. Fn. Adriat. 

Ninni Synops. Fn. It. Bp. 

»  Gobius punctatiss. 

vi Comni, En-ElaMen: 

Trois Aumento Zoolog. 

Di Sist. dinfates ipa: 

De Sanctis Org. Cephal. 

Costa Uso Melaterragna. 

Giglioli Distr. Fn. Vert. 

De Negri S. pisc. Gajola. 

Di LAVOLi: DOCS pise. 

Betocchi Congr. mar. N. 

Issel Fauchè Pesca Gen. 

Lussana Fis. centri nerv. 
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te da Fraima. Konblaso didascalico i in versi nel dialetto dei 
Pescatori Chioggiotti, colla versione nella lingua comune di 
Italia, ecc, e con dichiarazione di molte voci volgari e con- 
traffronti opportuni a filologico studio. Venezia, 1871, 8°. 

Naardo (Gian Dom.). Accenni relativi ai prodotti organici della 
Veneta laguna, all'Agricoltura, alla pesca. Inseriti nella sta- 
tistica della provincia di Venezia, pubblicata dal R. Prefetto 
Comm. Torelli. Venezia, 1871. 

Savi (Prof. Paolo). Relazione al Prefetto della Provincia di Pisa sopra 
la pesca di Lago e di Fiume; secondo la circolare di S. E. 
il Ministro di Agricoltura, 21 gennaio 1870. In Annali del 
Ministero stesso. **Genova, I. I, parte 2% p_52; (871. 

Targioni Tozzetti (Ad.). Relazione sulla pesca di Lago e di Fiume, 

Nardo Pesca inv. Valli. 

» Prod. Ven. laguna. 

Savi Pesca fluv. Pisa. 

nel Circondario di Firenze secondo la Circolare Ministeriale . 
suddetta. In Annali del Ministero d’Agricoltura e Commer- 
cio. | Genova; voli; parte 2: ip. 67- 268, 1871. 

» ‘Id. per la Provincia d’Arezzo. Ibid, p. 94-100. 

Cocco (Anast.). Brano del suo Indice Ittiologico del Mare di Mec 
sina. (Già citato a p. 8 per l’anno 1845). Inserito nel Gior- 
nale « La Scienza Contemporanea. » Messina, anno I, fa- 
SCIG, 1%, pie 2001012: 

Noinni (CÈ Aless.). Rivista critica delle specie di pesci Adriatici re- 
gistrate nell’Opera Mns. dell’ab. Stef. Chiereghini di Chiog- 
gia.i(& Crostacei ecc.) fasci tt Venezia; 1872, di pp. 64. 
(Compendia i Plagiostomi, i Ganoidi, Lofobranchi, Plecto- 
gnati, Fisostomi, Apodi, Anacantini e parte dei Faringognati). 

» Catalogo dei pesci osservati nella Laguna di Venezia e nel 
Mare Adriatico. In Annali del Ministero di Agricoltura, In- 
dustria e Commercio. (La pesca in Italia), vol. I, parte:2ì. 
Genova, 1872, p. 335-358: 

Panceri (Paolo). Catalogo sistematico del Gabinetto d’ Anatomia 
Comparata della R. Università di Napoli, 1872, di pp. 108, 8. 
Id. Supplem. I, di pp. 63.— Supplem. II. (Non ancora pub- 
blic. sec. Cornalia. Elogio Panceri). 

Gigiioli (Eur. H.). Grande planisfero Mercatore annesso alla Memo- 
ria: « Ricerche intorno alla distribuzione geografica dei ver- 
tebrati.» Firenze, 1873. (Opera già citata a p. 24). 

Midolo (P.). Breve notizia sulla Piscicultura. Siracusa, 1873, 8°, di pp.30. 

Nuardo (Gian Dom.). Cenni Storico-critici sui lavori pubblicati nel 
nostro secolo, illustranti la Storia Naturale degli Animali 
vertebrati della veneta’ terraferma. In Atti dell’ Istit. Veneto 
delle*Scienze; sser. 43 I. Men 87 panni ese 
Pesci al Capo IV, p. 2131-2158, et 2368-2396. — Id: Ap- 
pendice-‘ibid,..JT. Txses VW. disp. 23; p10,=8D 

Boll (Franc.)- Le Vescicole di Savi nella Torpedine. In Atti della 
Accademia dei -Iincel i Roma 7 IRSA 
Die Savischen Blischen von Torpedo. In Arch. f. Naturg 1874. 

Naardo (Gian Dom.). Sull’Etimologia dei nomi volgari che si dànno 
alle varie specie di Storioni viventi nelle Acque Venete e 
particolarmente sull’ Attilus di Plinio volgarmente Ladano. 
In Atti ssfit ent dellegSc- 41974 RM piro: 

» Sulla Bibliografia degli animali delle Provincie Venete e del 
Mar: Adriatico. In Atti dell’ilsut Meneto delle =Sc.arserizt: 
TAI S7A PASO: 

Trois (E. Fil.). Relazione intorno agli aumenti delle raccolte scien- 
tifiche dell’ Istit. Veneto delle Scienze. In Atti dello stesso. 
Tr I, Sera dispor3s pri aa 210 (AARON 
Elenco dei pesci acquistati e preparati dall’Egr. Autore). 

‘Targioni Pesca fluv. Fir. 

» Pesca fluv. Arezzo. 

Cocco Br. Ind. Itt. Mess. 

Ninni Riv. crit. Op. Chier. 

p.*Gatipeso. Vena 

Panceri Cat..An.C. Nap. 

Giglioli Planis”. Corolog. 

Midolo Notiz. Piscic. 

Nardo Cenni St. v. terr. 

Boll Vesc. Savi Torped.. 

Nardo Etim. nomi Stor. 

» Bibl. an. Prov. Ven. 

Trois Aum. racc. Ist. Ven. 
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Ciaccio (Giov.). Intorno alla intima struttura dell'Organo Elettrico 
. della Torpedine. Nuove osservazioni. Nel Giornale « Lo 
Spallanzani. » Anno III, fasc. 10°. Modena, 1875. Ciaccio Strut.org.el.Torp. 

Manzoni (A). Esplorazione delle profondità marine. In Rivista Ma- dai 
rittima: Anno VIII, 1875. Manzoni Espl. prof. mar. 

Marinoni (Cam.). Materiali per la Fauna della Terra di Lavoro, 
raccolti per il. Gabinetto di Storia Naturale dell’Istit. Agra- 
rio -di Caserta. In Ann. della Staz. Agraria di Caserta, An- x 
no IIIr874-\ACasesta, 1075, 8°. Marinoni Mat. Fn. T, L. 

Nardo (Gian Dom.). Bibliografia Cronologica della oi delle 
Provincie Venete e del Mare Adriatico. In Atti del R. Istit. 

N Vieneto; vol NIE II ser 71875. (V. la. stessa «citata 
in parte a p. 26). — Id. Appendice, ibid, vol. III, disp. 2°, 
1876-77; pi 169-172. Nardo Bibl. Cr. Fn. Ven. 

Trois (E. F.). Sui-nuovi aumenti delle raccolte scientifiche del R. 
Istut>Veneto \delle:Sc. In'Atti' dell’.Isuit..medesimo; T. II 

{\Ser:SS°mp. 097-100; 223=237,-205-300: Venezia; 1875-70; 8°. Trois N. aum. Ist. Ven. 

» Rapporto degli aumenti delle Collezioni Zoologiche e Zooto- 
miche del R. Istituto di Scienze di Venezia, ed osservazioni 
critiche sul sistema linfatico, della Chelonia Caretta. In Atti 
dell’ Istituto medesimo, Tom. II,.ser. 5°, p. 759-763.  Ve- 
nezia, 1875-76, 8°. » Rap.aum. Coll. Zool. 

‘Bedinello (Ugo.). Diario del vi iaggio intorno al Globo della R. Pi- 
rocorvetta « Vittor Pisani » ncoli anni t871-73. l'rieste, 
voli1: 1876. Bedinello Diar. v. Vett. P. 

‘Bertini (Alfr.). La Piscicultura. marittima. Nota. In Ann. Agricolt. 
Siciliana; il IN N33, 01870» :di pp.-7. Bettini Piscicult. maritt. 

‘Boll (Fr.). Nuove ricerche sulla struttura delle piastrine elettriche 
dellas:Torpedine con 1itav. In Atti Accademia dei Lincei, 
Roma, marzo 1876. — Id. Die structur der Electrische Or- 
gan-Platte von Torpedo. In Archiv. fur Mikroscopische A- 
natomie.\Bd4X-parte*3%,- 1876, mit taf. VIII. Boll N. ric. strutt..-T'orp. 

Emery (Carlo) Sui riflessi iridescenti della Cornea di alcuni pesci 
ossei, In Rendic. della R. Accad. di Sc. di Napoli, fasc. 8°, 
Agosto 1876. . Emery Rifl. irid. Corn. p 

Giglioli (Enr. H.). Relazione descrittiva e scientifica del viaggio in- 
torno al Globo della R. Pirocorvetta Italiana « Magenta » 

| negli anni 1865-68, sotto il comando del Capit. V. F. Ar- 
minjon, con una introduzione Etnologica di Paclo Mante- 
gazza. Milano, un vol. 4°, 1876, con carte ed illustraz. di 
pp. XXIII-1031. (Pubblicata sotto gli auspici del Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio). Giglioli Rel. viagg. Mag. 

Gasco (Fr.) Relazione del viaggio fatto in Egitto da Paolo Panceri 
e Fr. Gasco negli anni 1873- 74. In Annuar. degli Aspiranti 
Naturalisti e Medici. Napoli, 1876. Gasco Rel. viagg. Egitto, 

Ciaccio (G.). Nuove osservazioni intorno alla terminazione dei nervi 
motori nei muscoli striati delle Torpedini, e delle Razze, 
con 6 tav. In Rend. dell’ Accad. di Scienze dell’ Istituto di 
Bologna, 1877. Ciaccio Nervi mot. Torp. 

Coco Zanghy (G.). Una Errata-corrige proposta in Zoologia, ov- 
vero il mio viaggio in Tiberiade, ed il vero pesce di San 
Pietro. In Atti dell’ Accad. Gioenia diéScNatiinCatania) 
ser. 3°, T. XI. Catania, 1877, con 1 tav. pa Coco Zane; PS Pietro: 

Ninni (P. Aless.). Materiali per la Fauna Veneta* (1° Chiroptera, 
2° Callionymus, 3° Zeus, 4° Gadus). In Atti Istituto Veneto 
delle@stienzeggl IV seri (57 Venezia, 1877-78. Ninni Mater. Fn. Veneta. 

»- La pesca nella Prov. di Treviso. Venezia, 1877, 8°. (Con' ca- 
talogo di pesci delle acque dee del Trevisano). ». Pesca Treviso. 
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Ninni (P. Aless.). Materiali per una fauna Veneta. In Atti Istituto 

Veneto delle Sc. T. IV, ser. 5°. Venezia, 1877, 8°, p. 681- 

738, p. 1043-1067, p. 1191-1198.— Id. FT. W, ser. 5, p- 909- 

1009. (Lavoro in corso di stampa). 

Pavesi (Pietro). Spigolature nei Museo Zoologico dell’Università di 

Pavia. In Rendic. del R.-Isviti Lombardo-di Sclenze, ecc.,; 

ser. 2°, vol. X. Milano, 1877. (Annunzia il rinvenimento 

in Lombardia di alcuni pesci d’acqua dolce). 

‘Reichenbeim (M.). Il midollo spinale ed il lobo elettrico della Tor- 

pedine. Roma, 1877, 4°, con 3 tav. doppie. 

Trinchese (J.). Intorno la struttura reticolare dei corpuscoli del san- 

gue della Torpedine, e della midolla dei nervi della Rana. 

Rend. delle Sessioni dell’ Accad. delle Sc. dell’Istit. di Bo- 

logna. Anno accademico 1877-78. Bologna,. 1878. 

Trois (E. Fil.). Sulla Platessa vulgaris nuova alle spiagge Italiane, 

per la prima volta scoperta nell’Adriatico. In Atti dell’Istit. 

Veneto delle Scienze, Tom. IV, ser. 5". Venezia, 1877-78, 

pi 1321-320. 

» Nuovi fatti risguardanti la storia del Sistema linfatico dei Te- 
leostei. ‘Ibid, vol. IV, ser.‘ Venezia, (1977, 9t 

Targioni Tozzetti (Adolfo). Degli allevamenti degli animali acqua- 
tici. Enciclopedia Agraria Italiana, vol. III, parte 6°. To- 
rino, (1877. 

‘Botti (N.). Sopra una nuova specie di Myliobatis. Nota.. Pisa, 1878, 
i pp. 4,500. 

Carruccio (Ant.). Notizie sui lavori ed incrementi del Gabinetto A- 
natomico-Zoologico di: Modena, e catalogo della nuova Se- 
zione di Anatomia Comparata. Modena, 1878, 8°, di pp. 48. 
(IPescilaspar6i7)) 

Emery (Carlo). Le uova e le forme larvali dei pesci Teleostei. Piano 
di una serie di ricerche Zoologiche. Memoria litografata a 
Palermo, 1878, di pp. 6, 8°. 

» La cornea dei Pesci ossei. Contribuzione alla morfologia del- 
l’occhio dei vertebrati. In Giorn. delle Scienze Naturali. ed 
Economiche di Palermo, vol. XII. Palermo, 1878, 4°. 

Maggi (Leop.). Intorno le condizioni naturali del Territorio Vare- 
sino. In Atti della Soc. Ital di Milano, vol. XXI, 1878. 

Trois (E. Fil.). Catalogo delle dimostrazioni anatomiche compara- 
tive sull’ angiologia dei Vertebrati inferiori, e specialmente 
sul sistema linfatico dei Pesci, eseguito per la Esposizione 
Mondiale di Parigi nel 1878. Venezia, 1878. 

‘Bellonci (G.). Ricerche intorno alla intima tessitura del cervello dei 
Teleostei.: Roma, negli Atti -dell’'Accad. ‘dei Lincei, classe 
Scienze Fisico-matematiche, vol. III, 1879; con 6 tav. 4°. 

Magretti (P.). Rapporto di una escursione nella Sardegna. In Atti 
della Soc. Ital. di Scienze naturali di Milano, T. XXI, 1879, 
p.451. (Cita alquanti pesci raccolti nelle acque circostanti. — 
Id;.2% ‘escursione; ibid; “I. XXI 1880; di ppi 2401 

Marangoni (C.). La vescica natatoja dei Pesci. In Biblioteca Scien- 
tifico-Industriale di Guido Vimercati. Firenze, N. 20, 1879, 
con aggiunte, un fasc. 8°, pp. 16, con inc. in legno. 

Pavesi (Pietro.). Relazione e progetto di Regolamento per la pesca 
nelle acque dolci d’Italia, presentata nella Commissione R., 
istituita presso il Ministero d’Agricoltura, Industria e Com- 
mercio, negli Annali del Ministero stesso. Roma, 1879, 
N 8: P0C1, 

Ninni Mater. Fn. Veneta. 

Pavesi Spigol. Mus. Pav. 

Reichenheim Mid. lobo el. 

Trinchese Str. corp. sang. 

Trois Platessa vulgaris. 

» . St. sist. linf. Teleost. 

Targioni Allev. an. acq. 

Botti Nuov. sp. Myliob. 

Carruccio Incr. Gab. Mod. 

Emery Forme larv. pesci. 

» Cornea Pesci ossei. 

Maggi Cond. nat. Vares. 

Trois Cat. dim. anat. P. 

Bellonci Tess. cerv. Tel. 

Magretti Escurs. Sardeg. 

Marangoni Vesc. nat. P. 

Pavesi Prog. Reg. pesca. 
MS SI Meo 
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Bassani (Fr.). Ricerche sui pesci fossili del Miocene medio di Ga- 
hard (Ille-e-vilaine) in Francia. Padova 1879. Atti Soc. Ve- 
neto-Trentina di Sc. nat. Vol. VI, fasc. 1, di pp. 30, 1 tav. 8°. Bassani Ric. p. f. Gahard. 

Dei (Apelle). Ittiologia, Piscicultura e Pesca nella Prov. di Siena. 
Siena 1871, 8°. Dei Ittiol. Piscic. Siena. 

Giunta Compartimentale di Rimini. La Pesca nel Compartimento 
Marittimo di Rimini. Rimini, $°, di pp. 32, 8°. Giunta Comp. Rim. Pesca. 

Reale Commissione per la formazione dei Regolamenti di Pesca. Atti. 
In Annali Ministero d’Agricolt. Ind. e Comm., 1879, N. 3. 
Roma, 8°, di pp. 263. Reale Comm. Reg. Pesca. 

Stossich (Mich.). Prospetto della Fauna del Mare Adriatico. Parte I, 
(Mammiferi, Rettili e Pesci). In Bollettino della Società A- 
driatica di Scienze Naturali. Trieste, N. 5, Anno V. (I Pe- 
Selhida'p.3 asd) Stossich Pesci Adriat. 

Vinciguerra (Decio). Appunti ittiologici sulle Collezioni del Museo 
Civico di Genova. (Enumerazione di alcuni pesci raccolti a 
Sumatra dal Dr O. Beccari, nel 1878. Annali del Museo Ci- 
vico di Storia Naturale di Genova, vol. XIV, 1879. Vinciguerra P. Sumatra. 

Biozzi (Avv. Cav. Biozzo). Nota sul Lago e Stagno di Orbetello. 
In Catalogo generale della Sezione Italiana dell’Esposizione 
Internazionale di Pesca in Berlino, nel 1880. Firenze, 1880, 
Appendice N. 105, p. 215-217. Biozzi Nota Lago Orbet. 

Cavanna (Guelfo). Elementi per una Bibliografia italiana intorno agli 
aniniali d’ Acqua ed alla Pesca. Raccolti dall’ Autore e 
pubblicati nella ricorrenza della Esposizione Internazionale 
di Pesca in Berlino. Firenze, 1880, di pp. 128, 8°. — Id. 
Aggiunte. (V. pag. seg.). Cavanna Elem. Bibl. Ital. 

Dei (Apelle). Nota illustrativa di un caso di Ermafroditismo laterale 
osservato in una Aringa (Clupea harengus Lin). Catal. sist. 
del Gabinetto di Anat. Comp. della R. Università di Siena. 
Siena, 1880. Dei Ermafrod. Aringa. 

Doderlein (Pietro). Dieci fra le più rare ed interessanti specie di 
pesci dei Mari Siciliani, preparati in natura dal Sig. Giuseppe 
Modena; ed altrettante preparazioni osteologiche di pesci e- 
seguite dal Sig. Giuseppe Riggio, facenti parte entrambe 
della Collezione Ittiologica dei Museo di Zoologia ed Ana- 
tomia comparata della R. Università di Palermo; inviate 
come contributo del Museo suddetto alla Esposizione Inter- 
nazionale di Pesca in Berlino, unitamente al catalogo stam- 
pato della Collezione stessa. V. Catalogo generale dell’ E- 
sposizione, sezione Italiana, p. 14, N. 21, (1369). Doderl. Pesc. Mus. Z. Pal. 

Doria (G.) e Gestro (D.). Pesci rari ed interessanti del Museo Ci- 
vico di Storia Naturale di Genova; inviati all’ Esposizione 
Internazionale di Pesca di Berlino. Vedi Catalogo suddetto 
p.-139-40, N. 19. Doria P.M.Genova Esp.B. 

Gasco (Fr.). Pesci rari specialmente del Golfo di Genova, e con- 
chiglie appartenenti a Molluschi che servono d’alimento nella 
detta Città. Inviati come sopra, ibid. V. Catalogo suddetto, 
p. II-I4. Gasco:P:r; Gen: Esp:Berl 

Giglioli (Enr. Hill.). Elenco dei Mammiferi, degli Uccelli e dei Ret- 
tili ittiofagi. Appartenenti alla Fauna Italiana, e Catalogo 
degli Anfibi e Pesci Italiani. Inviati alla Esposizione suddetta. 
V. Catalogo generale, sezione Italiana, p. 63-117, N. 11. Giglioli Mam.P.It.E.Berl. 

» On Haloporphyrus lepidion and Physiculus Dalwigki. Nature 
voli XXl:'pag: 202. Londra; 1880; » Haloporphyrus. 

Jacoby (D. L.). Der Fischfang in der Lagune von Comacchio, nebst 
einer Darstellung des Aalsfrage. Mit zwei tafeln. Berlin, 
1990, di pp. 93, d°. Î Jacoby Fischf. Lag. Com. 
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Maestri (Angelo) di Pavia. Crostacei, Pesci, Rettili ed Anfibi del 
Pavese. Inviati all’ Esposizione Internazionale di pesca sud- 
detta. V. Catalogo dell’Esposizione, p. 10-11. Maestri P. Pav. Esp. Berl. 

Messina (Camera di Commercio). Una Monografia illustrativa delle 
pesche del pesce Spada, della Lampadara e degl’Istrumenti 
che vi si adoperano. Presentata alla Esposizione predetta. 
V. Catalogo dell’Esposizione, p. 51. Messina pesca P. Spad. 

Ministero R. d’Agric., Industr. e Comm. d’Italia. Esposizione Inter- 
nazionale di Pesca in Berlino, 1880, Sezione Italiana. Cata- 
logo degli Espositori e delle Cose esposte. Firenze, 1880, 
di pprr222,090 Min. Agr.Cat.S. It.E.Berl. 

» Sunto in Tedesco della stessa. Internationale Fischerei-Austel- 
lung in Berlin, in Jahre, 1880. Italienische Abtheilung Aus- 
sveg aus dem. Italienischen Special-Catalogo. Berlin, 1880, 
di pp..70, 00 » In Tedesco. 

» Legge e regolamenti sulla Pesca. Roma, 1880, di pp. 52, 8°. » Legge regol. Pesca. 

Nonni (P. Aless.). Saggio dei prodotti acquatici e delle industrie pe- 
schereccie delle Lagune e mare di Venezia. Inviato alla E- 
sposizione suddetta. Venezia, 1880, 3°, di pp. 13. — Id. V. 
Catal. dell’Esposiz., p. 169-187, N. 23. Ninni Pr. acq.Ven.E.Berl. 

» Gli Anacantini del Mar Adriatico. Nota inserita negli Atti della 
Società Italiana di Sc. Natur. di Milano, vol. XXIII, 1880, 
Cippo i22. » Anacantini Adriat. 

Pavesi (Pietro). Vertebrati della Provincia di Pavia interessanti la 
Pesca. Inviati all'Esposizione suddetta. V. Catalog. generale 
della stessa, p. 141-145, N. 22. Pavesi Vert. Pav. E. Berl. 

Spaziani (Aug.). Nota sui pesci del Lago Trassimeno. Presentata al- 
l’Esposizione predetta. V. Catalogo ibid, p. 59-60. Spaziani P.L. Tr. E. Berl. 

Taranto (Municipio di). Nota sui Pesci, Ostriche, Cozze del Pic- 
colo Mare di Taranto. Presentata all’ Esposizione suddetta. 
Ve Cataligenertip- 61-62: Taranto PM Dare sb: 

Targioni Tozzetti (Adolfo). Catalogo della Sezione Italiana dell’Espo- 
sizione Internazionale di Pesca in Berlino. Corredato di note 
illustrative, e preceduto da una Monografia intorno la pesca 
in Italia, compilata per la circostanza. Firenze, 1880, di 
Pp.1222,9= Targioni Cat. S.It.E.Berl. 

Trapani (Camera di Commercio di). Pesci e crostacei principali del 
Mar vicino, preparati da Lombardo Francesco ed apparte- 
nenti al Museo Industriale della Città, fondato e diretto dal- 
l Ingegnere Giov. Batt. Talotti. Presentati alla Esposizione 
Internazionale suddetta. Vedi Catalogo generale, p. 15-19, 
Nb28, 10375). Trapani P. M. E. Berl. 

Trois (E. Fil.). Catalogo delle dimostrazioni anatomiche del Museo 
del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Vene- 
zia, risguardanti specialmente l’angiologia di animali acqua- 
tici. Inviate all’ Esposizione Internazionale suddetta. Vene- 
zia, 1880, di pp. 23, 8°.—Id. Catalogo generale dell’Espo- 
sizione, p. 157-166, N. 24. Trois Cat. dim. an.E.Berl. 

Vinciguerra (Decio). Appunti ittiologici sulle Collezioni del Museo 
Civico di Genova, N. III. Intorno ai Blenioidi del Golfo di 
Genova. Inseriti negli Annali del Musco Civico di St. Nat. 
di Genova, vol. XV, 1880, 8°, di pp. 24. Vincig. Blenioidi G. Gen. 

Cavanna (Guelfo). Aggiunte agli Elementi di Bibliografia Italia- 
na; écc. da pag. 133 4 170, con'Ayvertenza, ediIndiceRi: 
renze, 1880, 8°. Cavanna Agg. Bibl. Ital. 



INDICE ALFABETICO 

DEGLI AUTORI. CITATI NELLA BIBLIOGRAFIA ITTIOLOGICA 

A Barboza (Du Boccage) .Pag.15?,| Bonaparte (Carlo L.) .Pag. 6, 
17, 32 (7°, 8°, 9, 433, 44, 45°, 

ficcrng(Ginsi)o Rag. 41° Bartolino (Lom.). . . » 363 468, 48, 0E. de 
achinrsi(Claud>)i et) Bassani (Fr)... ... ».-29,| Bonaveri (G. Er): DARA 
rico elena) e e 361 Bonelli (SEA ca rs 
cassia idoli). 0» (27,1 Batarra (Giov.)- <. « . ». 40%: Bonizzi (Paolo) .. . .. » 20° 

Jo32%34 Bandelot (EB) 253) Bongiovanni (Bart)... »° 41 
Agassiz (Louis) . . »Wio,| Bednello: (Ugo)... iso» Bonnaterre Abbè).- .. » 255 

si Toi LI, 46 Bellenshie (AID)... 43 Bonfiglio (Gius)... >» 38 
Ajanson de Grandsage . viag rbiingera (Vi Panizza) i. so. Borelli(Petr). -. . 0» 36 
Sloerusphacnust ian Bellonet (Giov.). (0... »_ 60%. Borlase (W.) c.c... » 4 
late) na Bellonio:(Pietro). . . » 23, Bory (S. Vincent). LA DINO 
Aldrovandi (Uliss.) . . » 2 35 Bosgoed: (O.2Muld.). 5 +23; 
flessandinis(Ant) 00» 43, Bellotti (Cristi): 0.0.» ‘28; 277 

44, 463, 48, 52? 31; 34 Bottani-@Inno). |. Septtgla 
iniessamdimo (Client) o 37 Bellottie»Panceri. ....» 16 | Bottt(N.).-. «. . . . ». 60 
sie Gis 6) Bellotti Stoppani...» s4 | Bourjot (A)... .» 21 
inlieora (Ame). 4 42 | Beneden SE Mimi roviBowden:(J)- il i 
bip (Rrosp.)z 3 Braccio (Ign.). o 
Mlvera/(Andr.).--..-. . » 44 | Berini (Giusi) . mio e 4 Brand Joh. Fried.) RR 10 
bamico.(Er.D')...-.. n. 4. Berthelot (Sab.) e o 
MAMICUS(VITOS) +. a 39 30 Brehm (Alte. Eden 
Aiorerue(Cal) 4 Ber (AIE) Lc. » 59 16 
Pidrai@NoL: 2 ao, Bertoloni (Ant.).. 0. n° 43 | Bresciani (G.). .-. . » 41 

Thi; Bertram). 250 Bagnoli (Giov). . a 40 
Anguillara Gent eos etocchi (Alessi) 0» 2. Brisson (De Burnev). SATO 
Anonimo. . deo 424 Beta (EdDo) 00.» 13, Brito Capello (Eel.)-. -. -» 17; 
anco (Pr) 4» 49 T4, 26,55 T:94:0203, 23 
Aradas (Andr.) seen eBerlaegua (azis) 0 42 Broussais (Carlo)... 0» rss 

50 E Ro E Broussonet (AOP. eu 
pcestrato ti) “i iL 37 SZ sA 2 
Acietonilesii. =... 0.» (rl Bickelas RL. DI eine Browne Patrice eg 
nes) aa Biozzi (Biozzo): -... .. » 61 Brulh:(C. B.). . . . » 28 
eo o Bivona (Ant). i.» 46.) Brunnich (Mart). . .» 4 
iis col(ipraz.) 0... 3% Blainville (Ducrot.) . .. >» 325 Buniva -(Mich.). . . . » 3% 
SARE i Um Lal 5 
muro (Macrob.). <.< \». 37.| Blanchard (Emil.)..- ..» 17 Cc 
fiano) 0 » 138 iBlanchere (De la).;:.-.. » 10, 
Miusanius (Decius) “. 0. » I 24, 30 
feeds) i dr Bleecker(P.) 2.0) » 113, Calamo-(Andr.) . .-. » 35 

I4, 26 Calcara 0 RE O), 
B bloche(M eb): pos PA 53 

bis Calderini Pier) Senagra Ana > 
liimant(lenazi).\\..0..p 32-Blumenbach (jJ--Fried.)- ».‘‘2°5/ Cancilla (Giov.) . . . » 4I 
Balbi (A.) . eat Bocconei(Silvio) #7 ©, »ie2, Canestrini (Giovi)... » 114 
Baldigara (Bat.) AT 36 363, 39 120914 153, 10,217, 
Bilone(eiM>) 0.0» 29, Bodel.e Brignoli e PO Th, 22%,023*, 2428 

29, 33? Boerio (G.). ar Cantal (Frei cr. i 448, 
bilamo (Crivelli): <-. » 23.| Boll (Enr. Fried.). e 2a 45 
bualdi(Giov:). .; .. » 31 3.150,59 Carcani(Raol) 0...» 40 
ig vr Bonanni (Fil) 3 Carnevale (Gius.). . . » 37 



64 

Carrera @ietro)M 
Carmuegio (Giovo) reo 

O, 
Caruso (GB) 
Giulio (Adone 

45°, 49 
Cavani (Gil) eo 
Cron) 

42, 53 
Coederstròm . D 
Cenomio (Eug.)... 0.» 
Cierre a 
Getti (G.) ; SUD 
Chatelanat (H.).;.. Ro” 
Chiaje (Stef. delle) . OD 

463, 49, 51 
Chicreghini (Stef.), > 
Chircherio (Atan.) 
Chyzer (Kornel.). È 
Craccio (GV 

Sa 
GIIMOR(Andi) Li 

36, 38 
Gisterm sob) 

3I 
Clemente l(Aless); 00 
Cloguer (Eipol)i ao 
Cocco (Anast.). 2 

00 AIA, Li 
47°, 49, 51, 58 

Coccole liScuderi i ito 
Cocche(lsmo)f ii 
Coco-Zangby i...» 
Collerai(@BO5E a) 
de SIE AR 

Cope (È oi SRO 
Coppinii(Corrm) eo 
Combparetti. (Andr) 0 ; 

4 
Cornailai(Emib)i 
Cornide (Jos.). SESa 
Cortese) 

57 
Costas4chil): if 

19, 20°, 224, SI, 548, 
Di 

Costa (Con Gi 

SI9ILIO do 50, 
SR, Ia 7 

Costantino (Cesar.).. . » 
Costanzo (Caria, 
Coste) sed 
Couch (Jonath.) . ED 
Crivelli (Balsamo). raro 
Cupanit (Br) ee 
Chuicri(Georo) i ener 

gbis, qbis, 63 

CiwerfeiVale i 

D 

Danibech (Carl) i. D) 
IDA MIC (Pr. C)v: Amico. 
Praga Di o 

. Pag. 38 
ho 

INDICE ALFABETICO 

Dareste Sia “Pag, 
24, 2 

DayErn)oe Rao) 
De Betta (Eduardo). «Md 

14, 21, 55 
D'Erco (Riccard.). SR 

57 
Deblpp Go 

9, de $05; 051, 1995, 
RO) 

De Filippi e Verany I » 
PerApdio)gzi » 

612 
De la Blanchére. V. Blan- 

chere. 
Pecla Roche(E”n). eo 
De la Valle (AnD o 
De Nesni(Luz)ei o 
De Sanctis (Leon) 

233 235056 
Dessas (i oo 
Desvaux 0) TRE 
De Visiani (Robi). SAU 
Di Giovanni (Wine) 
Doderlein (Pietro) > 

18/22) 292001006: 
31, 334, 348, 61 

Donati a Aa » 

oa XE.) RA 
Doria (EG) %Gestrofo 
Dorctea a AO) 

Doumet I) A ont) 
14, 20 

Drovet (Bio o 
Dufossè (M.) . i D 
Duhamel de Monceau ED 
Pumello 

12: 16, Ty BO. 
Dumeril M Const.). Agno, 

Dia Si IA 

Dybowsky (B. NOLI Si 

E 

Ekstrom (CU) 
Eichwald*X(C.E Dido 

7 
Eleuterio (Benni 
Enya) celo 

34, 59, 60? 
Brim (da po SODO 
Ercolani (GB) LU 
Esa 

si Euphrasen (Ben.). Rea) 

F 

Faber) eee 
Fabciions (Oto 
Fanzi 0 (RE 

29 
Fatio "(Mic)" ao 

9 

32? 

Faujas (S. Fond.). 
iFazzello (om: 
Ferrara (Ji: 
Filippi (V. De Filippi). i 
Fitzinger (o. DIE 

25° 
Fitzinger und Heckel. 
Elaccomio*(Fr95g 
Fleming (John) 
Forskali(Petr.): 
FersteriRiRot 
Fortis (Alb.) . 
Frendy(Bo 
Friedlander (Ector.) . 
Fries (B.) 0 
Fries oc Eckstròm 

G 

Gaetani (Cesare) . 
Gaimard (Fr.). 
Gamba (I), 
Gasco (Fr.). 

59, 61 
Gazola (GC) 
Gegenbaur (C.) . 
Gemmellaro (Carl.) . 

15, 45, 52 
Gemmellaro (Gioca 
Genè IO 5 

Cena; S:'Hill (Ed5: 
Gervais (Paul.) 
Garvais et V. Beneden. 
Gervais (H) et Boulard. 
Gesner (Conrad.). 
Giannetasio (Nic.) . 
SÈ ioli (Henr. Hill.). 

GillfgLheod5)te 

o bt kt © bt & ER ce vb wu 

Ss 

» 

2 

24,34 97: 58, 59, 61° 
12, 

3; 14*, 163, 17, 24, 25; 

Gillius Gut, 
Gimma (Giac.). 
Ginnani (Er). 

39, 
Giordano (?) . 
Giorna (Mich.). 

413 
Giovene (G. M.). 
Girardi (Mich.). 
Giacinto 
Godman (Fried.) . 
Golowatschoff (A.) . 
Gossei (Rat 
Golan 

2bis Graells (Mar. Paz.) . 
2I 

Gray i(JiC9o 
Grimm ‘et Kesler (K) i; 
Grisellini (Fa) 
Grisogono (P. N.) 
Grognot . . 
Gronovius (dk F.). 
Gronovius (Laur.) 

4, IO 



Griùbe (Adolf.). 

Guichenot (A.). 
16, 20? 

Gulia (?). : 
Gunner (J. E.). 
Ginther (Alb.). 

Hamilton (R.) 
10 

Harting (P.). 
Hasse(C.). 

33 
Hasselquist (Fried.) . 
Heckel (Giac.).. 

Heckel und Kner . 

Heller: (Cami): 
53-20-22 

Hermann (Joh.) . 
Hertwig (O.) . 

Hill 3: 

His WiP). 

29 
Hollandre (J. J.) . 
Hollard (H). 

; LI? 12 
“‘Hubrecht (A. W.) 

Huxley (T. H.) 
Hyrtl (Cc. Jos.) 

I 

Imperato (Ferr.) . 
Issel (A.) ; 
Issel e Fouchè. 

Jacoby (D. L.). . 

chus). 
Jacchel' (ALT. 
gnnetaz (E.).. 
e f CO 

14? 
peaiyhs (L.). . 
Lison {Jamo) + 

142, 162, 18 
Jonston (John.) 
jordan D- SIe 
Jouan (H.) . 
Jourdain (S.) . 
Jovius (Paul.) . 

ia 13, 15 
Guérin Méneville (Fel.). 

95103, 140; i 

Heldreich (Theod. De). 

Heuglin (Theod. von) 

. Pag. 

FI,s128, 137 f dvi Te, 
19°, 21,020 

H 

Hapke(L.).. 

» 

- Janus  Planchus dI: Plan- 

» 

12; 

DEGLI AUTORI CITATI NELLA BIBLIOGRAFIA ITTIOLOGICA 

18 

65 

K Macri (Saver.) . Pag. 4pbis 
mesa i "e: Maestri (Ang.). . »'_602 

Kaup:(Je Jc. Pag. 104,| Maggi (Leopold.). » 60 
TI, Da) 2 Masretti (P.)/:.. , » 60 

Kessler (K).- RT, Mali (AID). 3 i DRIRZDI 
T's 15, Ir32 273,28, 29330 

Klein (Jac. Theod,).#) >»; 3.1 Malmigren:(A..J.). . . + 14 
Iglunziser (CB). ere) Manganotti. Ant). » 52 
nes (Radoe tn, dI, Manzoni (Ai » 59 

i TOS ny? i Marangoni (Carl.). DINI A: 
Knorr (G. 50) ARTO TZ 60 
Kolliker (Alb). 0» 10 | Maregravus La } DI 
Koelreutert(j. E). 0 125 Marinoni (E. ; » 59 
E (reato Masschali(fA.) 0.0" LD 26 
Kowalewsky u. Owsjannik.» 21 | Marsigli o Marsilius (E. )r org 25 
Kossmann (R.) und Riuber » 30 36 
Iframier (Guilia. 0 pra Martens'(Charl.). Di 18 
Rrover:(Henr9).. 003/007) Martens (Ed. von) DSG 

TO; 14 i Martens (Georg.) . DR 
Martino (Ant. De) D- GI, 

i L $2 i 
Massa (Andr.) . » 39 

Racepede (Bia), 200 Massari (Fri)... PUO 
Panda ee 2 Mattencei (Carl). » 453, 
Tafontame:(N ty 49°, 50 
Lando Ort) 3. » 37. FMatthioli (Pietr.)*. D{ar2 
ia (Ri a Manduyt (Fr). » 10 

Maurolico (Fr.). D396 
lanza È). È » 48 37 
Panzani (Et) (Vi Alverì) » 44 | McIntosh. . » 28 
Eiporte(Em)eaiea, Di To Meindinger (C.) . po gbis 
Latham (John.) . .  » 225 Meneghini (Gius.). v 15 
Eawlew(Rob>zs. i 298; Menis (Gugl.) . p: D52 

peg) Metaxà (Telem.) . ;; NBNT4O 
EeschiWillb: esa <p g052 Messina (Cam. Comm.). MINT: 
Emens) eat | Meunier (Vict.). » 19 
gLemo:ne(A 7 20 
Lepechin van.) . . «x». Ibi Michaelles (M.). DIF ig 
Eeskes(Ne6) ate 43 
Tessonati(Michy) a» 56 Midolo (Pi)! D'158 
Ecate: n) 32 Ministero Agric. . » 61 
E cunis (John) a di 18 623 
Fillfebora (Wilh>)...--- »i 27 Miranda e Pusci (Dom.): “> 50 
ingr (Sani i 5. Moler (Giov), SIE 
Lindematt@l) 6, > 200 Molin (Raff)... 7 » IS, 
Jinneusi (Caso): --p:00-3% SOS io, 55 56? 

4° Mondini (Carl) #0. po Ibis 
Lockvoodi (Rew.).. 7 »’ Ig | Morgitore (Ant.).. » 39 
Longchamp (V. 0a Montagu {Georg.). DE 12 
Lorenzini (Stef.)... REA dis 

363 Monti (Gaet.) . » Ibis 
Lori (Ro) ee a Ta 3 

, Low (Cc). : 0 405 Moscardo' (Luis). DO 
EebLowe.(R° DI: Roo, Maller Goh.) Dea 

ne 9*, 46, 47 
licei Era, Muller rund “Henle: Ds #7 
tune) nad 207] Muller (Otto Fr.) » o Ibis 

Rossana (Fri nd gbis | 
Token (Ch). >. ir16 | Murtola (G.) ao 

20, 23, 25, 30°, 32° 
N 

M x 

Neccari :(Luig. Fort.). Dig, 
Macalister (A.). 34 42 Gi 
Machado (Ant.) II 



66 

Nardo (Gian Dom.) . 
To 
28, 427, 434, 44°, 46, 473, 
484, 49%, 90,91%, 92,93%, 
SA2RS,, 305 WE O) 

Nicolucci. (GI) e ISO 
NISOR)I O: 

IO 
Ninni (P. Aless.). gi - >» 13, 

L4 18, 27, 23°, DARI, 

34, 575, i 9, 1 62? 
Nordmann (A.). È 7 

O 

®ebpero (PE. sea 
©laisent(E)0-. REDATTO 
Olearius (Adam.). Meo) 
OlssonMPi)t e de, 

30 
Olit(Gias) 

41 
Oppianusa A naz) i 
Orlandnieonard) (0268 
© sbeckPein eo 

Ibis 

Otto). TALI 
Ovidius (Publ. Naso) O: 
Owend(Richard) et 

P 

Pacn(Bi) ce 
0; 

Pallas PISO) een 
abis 

Pancers(Paok): e. 0 0r88, 

22, 24, 26; S4, SE T 
Panceri e De Sanctis (o 
anizzag (Bart) eo 00? 
Eaolucci (Luigi). 0, 28) 

2 
ade We RT SE dI 

34 
Barker and. Bettany. 00032 
Parnell 95 ERRO 

Pascoe (E. RI PER RI 
Pavesig(Piet) o e DZ, 

DISND ON 81 31, 3, 60°, 62 
Pennant (Th), > po Ibis 

bis 

Iienca ulef(Claud>)) oo 
Eee ee, 
Les Nei 

227] 
Rcfivere(Jac)imu ey 
fem) 
Pilancius ann). ie 
Piniust (Gal Seci) e I 
blica (BEN 
Bionda) ut. he 2 
ROS (08) O RR ao 

I9, 23, 24, 28 

PollintsSiro)i. IR BIEL 
Pontoppidan (Erich.). FD MSI 

PA pito 
12, 13, 19, DARSIDORI 

INDICE ALFABETICO 

Pouchet (G.) -Pagz29 
Power (Give de 
Puscie Miranda ema 40 

Q 

Quatrefapes if) DINO 
Quoy et Gaimard (Co DIFICO 

R 

sato, (Semiana, . » ghi? 

Ragazzoni (S). SOLARI 
Raimondo (En) 
Ramornox(Giov) en 
Ranzani (Cam.). . sip gb 

740, 706 48 
Rathke*(Henn). LARIO, 
Rab eee O 
Ray deh) ssa ae 
Redi (En) -\ 36° 
Reguis (jb PF. Mi). Re, 
Reichenheim (MA 0 
Reichert (CB) ear 
Reina (Plac) 
Resine eee 
Renier Si Ve oh 

Retzius do Aa RR polo Dre 
Ricci a(Nic)eze NEED 
Richardson (Joh.). RETI 
Rimini (Gina) on 
Risso (Anbiecero »  gbis 

qbis3, 52, ADI 47 

Rivino (Aug) it eo 
Rolph (W.). . ELIO 
US (LL ON 

ni Er). e 0, 
Rioux:(Adolph>) eroi 
Ruppell'(@dwae ee e 

3, 45 
Rusconi DI SII 

> va AOLO 
Rini (Fried.) pria 

S 

Sabanyeewd (e P5 MA 
Saccardo (AD 
Salviani (Gippol) ln 
Samper (Roe 9 
Sanctis (cone Doro: 

23N20,050 
SANO ERO 
Sars (GHO,JEZTE to) 

20,392 
SISSI costi enne 2 
Sava Rob) e 
Savi (Pao) o 

SI 

Sauvage (Eee e 0 A 
20325 

Schaeffer (Jac. CO 

Schiavo (Dom.) ; 
Sciaz'd9) e 

7 
Schiodte (Je) 

34 
Schlegel (Herm.). 
Schmarda (230). 

Is 
Schònevelde (Stef.).. 
Scilla (Ag.). 
Sclater (PL) 

| Scopole (GC): 
Scotto (Gasp.). 
SCUAEriA o: Ae 
SChas(AIb>)E 
Segond (D.) 

; Seidlitz (GG) 
Selys- -Longchamp (E) . 

18 
Sennoner (Adolph.) . 
Serpetro (Nic.) . 
Sestini (Dom.). . 
Severinus (Marc'Aur.) . 
Shaw (Georg.). 
Sgarzi (Gaet.) . 
Sibbaldi(Rob9z 
Siebold (C. Th.) . 

,| Sievers (R.). 
Sihleanu (Stef.) 
SER 

Sismonda (Eug.) . 
Te 

Sloanes (Hans.) 
i FSolinuse(e 1 : 

Sonnini (C. S.) 
bis 

Spallanzani (Laz.). 
bis, 40 

Spaziani (Aug.) 
5 Spinola (Mass.) 

Spix et Martius 
Stabile (Gius.). 
Stalio (Luigi) . 
Steenstrup Joh.) . 

163, 25 
Steindachner (Fr.) È 

13, 142, a 16°, 
Stieda (Dina: > 
Stones: 
Stossich (Mich) . 

6I 
Stròm CATO) ì 

IO! 

Swainson (Will.) . 

7 
Syrski (DE). 

32 

1 

Taczanowski (L.). 
Taranto (Munic.). . 
TAIsiona Dr: (Adolf.) 

60, 62 
Tenore ONIIChI 

50 



Termeyer (Raim.) 
Testa (Dom.) . 
Thunberg (C. P.). 
Tigri (Atto). 
Wodaro Fr}... 
Tomaselli (Ab.) È 
Tomasoni 
iMomes(C.). 
Trapani (Gaet.) 
Trapani (Cam. Com.) . » 
Traquair (R. W.). 
MirinehesS Go). 
Wrois (Enne; Fil.): 

; 29315 

ie 1. H.) 
17 

Turner (A). 
Turton (Will.). 

U 

Ungeri(Er.):-. 
Ulianin (Bas.) . 

Vv 

Valenciennes (A.). 
8 

CAR 595, 603, 62 
» 33, 343, 

Vaillant (L.) 
Valle (Pietro Della) . 
ea (Ant) 

2 

Vallot dg. NOE 
Van da (Joh.). 

Vandelli i) : 
Werany (G.); 
Verga (Dom.). 
Vianelli (Gius.). 
Vinciguerra (Dec.) 

61, 62 
Vitelli (Nic.) 
Vogt (Carl.) 
Molpix. 
Volta Ci 

Vrolick 0 

W 

Wasner (N9.I. 
Wallace (AR 
Wahlgren (F.). 
Walecki (A.) . 

. Pag. 24 
» 

3» 

I5 

n ° —_e::.__ 

DEGLI AUTORI CITATI NELLA BIBLIOGRAFIA ITTIOLOGICA 

Walbaum (J. J.) . 
Walsh (John.). 
Weber (| €.) 
Weil (C.) 

25 
White (JD). 

9 
Widegren (H.). 
Willoughby (fr.). 
Worm (Olaus.) 
Wrolick (A). 
Wulf (Joh. Chr.) 

»'4 

si Yarrell (Will.). 
TI 

Z 

Zantedeschui(Br.)" 
50° 

Fare CE) 
Zigno (Ach. De.). 

95 
Zincone (A.) 

67 

. Pag. I bis 

I bis® 

DAI 

24, 

bis, 

6, 

490: 

46 
26, 

29 



» 
F
i
 

. 
l
i
 

c 
n 

; 
=
 

Vi
 

A 
» 

3 
# 

* 

È 

Ù 
=
 

È 

i 

ì 

I 

; 

è 
* 

. 

’ 

J 
D
I
 

Fr
 

D
I
 

P 
2 

| 

bi
 

a 
i
;
 

s
f
 

% 

I 

5 
fi
 

LI
, 

î 
P
e
 

È 

I 

| 

» 

I 

" 

s 

I 

* 
’ 

e 
È 

î 

. 

» 

|
 

FI 
È 

I 

; 
s 

a 

è 
à 

E 
‘ 

I 

I 

®
 

’ 

È 

* 

a 

ic
e)
 

È 
, 

. 
‘ 

* 
L
a
l
 

“ 



ui 04) 

Ha i ES 

7. MANUALE 

FOLOGICO 
DEE MEDITERRANEO 

\ 

OSSIA 

SINOSSIESMETODICA DELLE VARIE SPECIE DI PESCI 

RISCONTRATE SIN QUI NEL MEDITERRANEO ED IN PARTICOLARE 

NEI MARI DI SICILIA 

PEL 

PROF. P.DODERLEIN 

DIRETTORE DEL MUSEO ZOOLOGICO-ZOO0TOMICO 

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO 

Pubblicazione fatta sotto gli Auspicî della Società di Scienze Naturali ed Economiche 
di Palermo 

ed a spese del R. Ministero di Agric., Ind. c Comm. d’Italia 

PALERMO 
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI SICILIA 

I88I 



Ns fa 
(ot 

ta ha par) (5) si - 6 dd (5) Der 4 
of 

Ò & Du 







SSECTEMA 
© DELLA CLASSAZIONE SEGUITA NEL MANUALE ITTIOLOGICO 

DEL MEDITERRANEO €) 

I. Divisione PALEITTIDI (Palacichthyes Giinth.). 
I. SorrocLasse PNEUMOBRANCHI Bp. Dipnoi Mill. 

Car.— Pesci cartilaginei od ossei, provveduti contemporaneamente di branchie 
e di polmoni. €) 

II. SorrocLasse EPIBRANCHI Bp. Ganoidi Miill. 

Car.— Pesci a scheletro cartilagineo od osseo, a branchie libere, con unica 
apertura branchiale per parte. 

I. Ordine OLOSTEI Miill., a scheletro osseo. 6) 

II. Ordine CONDROSTEI Miill., a scheletro cartilagineo. 

I. Sott'ordine STURIONIANI Cuv. Car. Corpo rivestito ad intervalli di scudi ossei disposti in serie 
longitudinale. Coda assimetrica munita di fulcri. 

Unica fam. Acipenseridi. 

III. SorrocLasse ELASMOBRANCHI Bp. Condropterigi Auct. Giinth. 

Car.— Pesci a scheletro cartilagineo, a branchie fisse o saccate, con una o più 
fessure branchiali per parte. 

I. Ordine OLOCEFALI Miill. Pesci a branchie saccate, con unica apertura bran- 
chiale ed un opercolo cutaneo per parte. 

Unica fam. Chimeridi. 

II. Ordine PLAGIOSTOMI Cuv. Pesci a branchie fisse, con 5 a 7 fessure bran- 
d chiali per parte, prive di opercolo. 

I. Sott'ordine SELACOIDEI o SQUALI Auct. Ginth. Car. Corpo fusiforme; natatoje pettorali di- 
stinte dal capo e dalle ventrali. 

| Nove fam.: Scillidi, Mustelidi, Carcaridi, Lamnidi, Notidanidi, Spinacidi, Scinnidi, Pri- 
d stidi, Squatinidi. 

i II. Sott' ordine BaTtoIDEI o Razze Auct. Giinth. Car. Corpo appianato, o discoideo; natatoje 
pettorali larghe, connesse anteriormente fra loro, o col capo. 

Cinque fam.: Rinobatidi, Torpedinidi, Raidi, Trigonidi, Miliobatidi. 

tt 

(1) La classazione attuale è adattata in particolare alle specie di Pesci che vivono nel Mediterraneo e nelle sue diramazioni. I ca- 

ratteri distintivi sono stati scelti fra i più salienti dei singoli gruppi, ad oggetto di rendere più semplice la classazione, e più pronta 

la determinazione delle specie. 

(2) Non vivono nelle acque d'Europa. 

(3) Veruna specie vive nei mari d’Europa 
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II. Divisrtone OSTEITTIDI (0steiehthyes Doderl. Teleostei Gunth.). © 
IV. SorrocLasse POMATOBRANCHI Bp. 

Car.— Pesci a scheletro osseo, a branchie libere pettiniformi o fascicolate; con 
unica apertura branchiale ed un opercolo per parte. 

I. Sezione SquamoDERMI (Gerv. Van Bened.). Corpo generalmente rivestito di squame ; 
branchie pettiniformi; mascella superiore mobile; ossa mascellari ed intermascellari di- 
stinte; apparato opercolare generalmente complesso. 

I. Ordine ACANTOTTERI Cuv. Natatoje dorsali, anali, ventrali, fornite in 
parte di raggi spinosi. 

I. Sott'ordine AcANTOTTERI DIFARINGI. Ossa faringee inferiori separate. 

1° Gruppo PERCOIDI— Dieci fam.: Percidi, Bericidi, Gasterosteidi, Trachinidi, Triglidi, 
Mullidi, Scienidi, Pristipomidi, Sparidi, Menidi. 

2° Gruppo SGOMBEROIDI — Sei fam.: Scombridi, Corifenidi, Carangidi, Zeidi, Centri- 
scidi, Xifidi. 

3° Gruppo MUGILOIDI — Cinque fam.: Mugilidi, Aterinidi, Tetragonuridi, Sfirenidi, Noo- 
tacantidi. 

4° Gruppo TENIOIDI— Quattro fam.: Trichiuridi, Trachitteridi, Lofotidi, Cepolidi. 

5° Gruppo GOBIOIDI— Quattro fam.: Gobidi, Biennidi, Gobiesocidi, Lofidi. 

II. Sott'ordine AcanTOTTERI FaRINGOGNATI Mill. o SinraRINGI. Ossa faringee inferiori sal- 
date fra loro. 

6° Gruppo LABROIDI— Due fam.: Labridi, Pomacentridi. 

II. Ordine MALACOTTERI. Natatoje dorsali, anali, ventrali, privi di raggi spi- 
nosi. ©) 

I. Sott' ordine MALACOTTERI SUBRANCHIALI Cuv. (ANACANTINI Mull.). Natatoje ventrali an- 
nesse all’apparato della spalla, ed inserite nella regione jugulare o toracica. 

7° Gruppo GADOIDI— Tre fam.: Gadidi, Macruridi, Ofididi. 

8° Gruppo PLEURONETTOIDI-- Due fam.: Pleuronettidi, Bibronidi. 

II. Sott' ordine MALACOTTERI ADDOMINALI Cuv. (Fisostomi Miull.). Natatoje ventrali libere, 
inserite nella regione addominale. 

(a) DirarIncI. Ossa faringee inferiori separate. 

9° Gruppo SCOPELOIDI— Tre fam.: Sternottichidi, Scopelidi, Stomiatidi. 

10° Gruppo SALMONOIDI— Unica fam. Salmonidi. 

11° Gruppo CIPRINOIDI— Quattro fam.: Ciprinidi, Ciprinodontidi, Acantopsidi, Esocidi. 

12° Gruppo CLUPEOIDI— Due fam.: Clupeidi, Alepocefalidi. 

(5) Farincocnati Miill., o SinrarincI. Ossa faringee inferiori insieme saldate. 

13° Gruppo SGOMBERESOCIDI— Due fam.: Esocetidi, Belonidi. 

III. Sott' ordine MaLAacOTTERI ApopI Cuv. (OrisomatI Mill.). Natatoje ventrali mancanti. 

14° Gruppo MURENOIDI— Unica fam. Murenidi. 

15° Gruppo LETTOCEFALOIDI— Unica fam. Lettocefalidi. 

(1) I nomi Osteittidi (Osteichthyes, Teleostei), Ap/oittidi Aploichthyes (da Aplos semplice), sono stati prescelti dall’ Autore pet 

render più corrispondente la nomenclatura delle relative sottoclassi colla voce di Paleittidi (Palacichthyes) adottata dall’Onorevole Giin- 

ther per le 3 prime sottoclassi dei pesci. 

(2) Tranne alcune volte il 1° raggio delle pinne pettorali e dorsali. 
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II. Sezione OsreoDERMI (Gerv. Van Bened.). Corpo generalmente rivestito di squame a 
superficie ruvida, talvolta di spine, o di piastre ossificate poligone; apparato operco- 
lare generalmente semplice. 

III. Ordine PLETTOGNATI Cuv. Car. Branchie libere pettiniformi, mascella 
superiore immobile, con ossa mascellari ed intermascellari insieme saldate. 

I. Sott'ordine GinnoDoNTI Cuv. Mascelle a forma di becco senza veri denti. 

1° Gruppo MOLE — Unica fam. Ortagoriscidi. 

2° Gruppo TETRAODONTI— Unica fam. Tetrodontidi. 

II. Sott'ordine ScLERODERMI Cuv. Mascelle fornite di denti distinti. 

3° Gruppo COFFANI— Unica fam. Ostracionidi. 

4° Gruppo BALESTRE— Unica fam. Balistidi. 

IV. Ordine LOFOBRANCHI Cuv. Car. Corpo corazzato angoloso. Branchie fa- 
scicolate, muso tubuloso con bocca piccola terminale; ossa mascellari ed in- 
termascellari piccole, distinte. 

Unico Gruppo SIGNATI— Unica fam. Signatidi. 

II. Divisrtone APLOITTIDI (Aploichthyes Doderl.). 
V. SortocLasse MARSIPOBRANCHI Bp. (Ciclostomi Giinth.). 

Car. — Pesci anguilliformi a bocca circolare, a branchie saccate con uno o più 
fori branchiali per parte, opercolo nullo. 

I. Ordine IPEROARTI Miill., 6-7 fori branchiali per parte; narici a fondo 
cieco non comunicanti coll’esofago. 

Unico Gruppo LAMPREDE — Unica fam. Petromizontidi. 

II. Ordine IPEROTRETI Miill., un solo foro branchiale per parte; narici tu- 
bulose comunicanti coll’esofago. ©) 

VI. SorttocLasse FARINGOBRANCHI Bp. (Leptocardi Miill.). 

Car. — Pesci a corpo compresso, a bocca lineare ricinta da tentacoli cigliati, 
a branchie saccate confluenti nella cavità addominale, con unico foro re- 
spiratorio addominale. 

Unico Ordine CIRROSTOMI Cuv. 

Unica fam. Branchiostomidi. 

(1) Non vivono nel Mediterraneo. 

È qui mi è d’uopo ripetere quanto già ho asserito nel Prospetto metodico dei vesci di Sicilia, che tutto quanto concerne Vordine 

e la stampa di questi lavori, lo devo alle indefesse ed intelligenti cure del mio carissimo assistente e preparatore Sig. Giuseppe Riggio 

da Palermo, che tutto previdde e dispose come di cosa sua, perlochè non trovo parole sufficienti per tributare pubblicamente le più 

sentite azioni di grazia a questo distintissimo mio amico e collega. 



ANNOTAZIONI 

Segni convenzionali ed abbreviazioni usate nel corso del Manuale Ittiologico. 

(A) SEGNI RELATIVI ALLA RICORRENZA ED ALLA FREQUENZA DELLE SPECIE: ff. significa 

frequentissima; fr. frequente; fr. mediocremente frequente; ffr. poco frequente; 

r. rara; rr. rarissima; acc. accidentale; avv. avventizia; un. unica; ? specie dubbia. 

(B) SEGNI RELATIVI AL SESSO ED ALL'ETÀ: è maschio; 9 femmina; ad. adulto; giov. 

giovine; meo. neonato; emb. embrione. 

(C) SEGNI DI DIMENSIONE : gg. grandissimo; gr. grande; med. mediocre; pic. piccolo; 

mass. massimo; min. minore; minim. minimo. 

(D) Segni DI PrEPARAZIONE: Colle iniziali Tas. sono indicate le preparazioni tassider- 

miche od a secco, che si conservano nel Museo Zoologico-Zootomico di Palermo. 

Con Alc. le specie di pesci serbate in alcool. 

Con Ost. le preparazioni osteologiche. 

Con Spl. sec. le preparazioni splancnologiche a secco od injettate. 

Con Spl. alc. le preparazioni splancnologiche che si tengono in alcool. 

(E) ALTRI SEGNI INDICANTI LA NATURA DELLE PREPARAZIONI: sch. scheletro; fe. teschio; 

te.sc. teschio scomposto ; te.sc.v. teschio scomposto in vertebre; inasc. mascelle ; 

br. branchie od apparato branchiale; Dr.inj. branchie injettate; op. opercolo od 

apparato opercolare; /d. tubo digerente; Ad. apparato digerente; st. stomaco; int. 

intestini o massa intestinale; feg. fegato; panc. pancreas; mil. milza; cl. cloaca; 

ap.p. appendici piloriche; Ac. apparato circolatorio ;  cuo. cuore; cuo.inj. cuore 

injettato; un. vescica natatoja; Sn. sistema nervoso; Ael. apparato elettrico; ce. cer- 

vello; oc. occhi; Ors. organi dei sensi, ecc. 

AÈ apparato di riproduzione maschile; A9 apparato di riproduzione fem- 

minile; 0v. ovaja; ovid. ovidutto; #0. uovo. | 

N_.B. Gli esemplari inscritti nella colonna delle dimensioni, ed in quella delle preparazioni Zoo- 

logiche sono indicati colla misura della rispettiva loro lunghezza. Questa misura è stata sempre presa 

dal margine posteriore dell’ orbita, alla estremità della coda, esclusa la pinna codale, salvo eccezioni 

notate. La larghezza od altezza rispettiva degli esemplari venne presa nel punto della loro maggior 

dimensione verticale, e per lo più alla base delle pettorali. Cotali misure sono sempre indicate in cen- 

timetri, salvo il caso che superino la misura di un metro, nel qual caso si è adoperata la lettera pen- 

dente ®. 



DISPOSIZIONE 

DELLE FAMIGLIE DI PESCI EUROPEI 

SEGUITA DAL D.' ALBERTO GUNTHER E DAL D. A. W. E. O’ SHAUGHNESSY 

NEL ZOOLOGICAL RECORD (LONDON) 1870-78. 

DO SuscLassis I. PALAEICHTHYES (Ginth.). 

| Ordo I. GANOIDEI.— Subordo Chonprosrei.— Fam. Acipenseridae. 

i Ordo II. CHONDROPTERYGII (Elasmobranchii, Bp.). 

È Subordo I. HoLoceFaLa. — Fam. Chimeridae. 

Subordo II. PLAGIOSTOMATA. 

n. Sect. I. SELACHOIDEI. 

Fam. Carchariidae, Lamnidae, Nootidanidae, Scyiliidae, Spinacidae, ‘Rbinidae. 

Sect. II. BATOIDEI. 

Fam. Pristidae, Rbinobatidae, Torpedinidae, ‘Rajidae, Trygonidae, Myliobatidae. 

SuscLassis II TELEOSTEI (Giinth.). 

Ordo III ACANTHOPTERYGII. 
Fam. Percidae, Pristipomatidae, Mullidae, Sparidae, Scorpaenidae, Berycidae, Sciaenidae, Xiphii- 

«dae, Trichiuridae, Carangidae, Stromateidae, Scombridae, Coryphaenidae, Trachinidae, Batra- 
chidae, Pediculati, Cottidae, Cataphracti, Discoboli, Gobiidae, Cepolidae, Blenniidae, Sphyre- 
nidae, «Atherinidae, Mugilidae, Gasterosteidae, Centriscidae, Gobiesocidae, Trachypteridae, 
Cepolidae, Notacanthi. 

| Ordo IV. ACANTHOPTERYGII PHARYNGOGNATHI. 
| Fam. ‘Pomacentridae, Labridae, Chromidae. 

Ordo  V. ANACANTHINI. 
Fam. Gadidae, Ophidiidae, Macruridae, Pleuronectidae. 

i Ordo VI. PHYSOSTOMI. 

Fam. C yprinidae, Cyprinodontidae, Sternoptychidae, Scopelidae, Stomiatidae, Salmonidae, Esocidae, 
Scombresocidae, Clupeidae, Alepocephalidae, Murenidae, Leptocephalidae. 

| Ordo VII LOPHOBRANCHII.— Fam. Syngnathidae. 

Ordo VIII. PLECTOGNATHI. — Fam. Sclerodermi, Gymnodonies. 

—_ Susctassis III. CYCLOSTOMATA (Ginth.) Marsipobranchii, Bp.). 
Fam. Petromyzontidae, Myxinidae. 

SuscLassis IV. LEPTOCARDII (Giinth.). 
Fam. Cirrostomi. 

bi N..B. Si è voluto aggiungere ‘a comodo dei lettori l’attuale Classazione, che è una delle più re- 
| centi e più generalmente seguita dagli odierni Ittiologi. 
sE 2 



Car. — Pesci a scheletro cartilagineo od osseo, a branchie libere con unica apertura 
mente di parecchie serie longitudinali di valvole; Nervi ottici connessi in un chiasma centrale; 

Car.— Scheletro in parte cartilagineo; Cute nuda o rivestita ad intervalli di scudi ossei 
rudimenti di archi vertebrali; Teca craniana cartilaginea coperta da ossa dermiche; Apparato 

Car.— Corpo allungato, subprismatico, a cute ruvida granellosa, con 5 serie longitudinali 
piccola, trasversale, sdentata, protrattile, preceduta da 2 paja di cirri o barbette mobili, disposte 
flessibili articolati ; Dorsale unica ed Anale opposte fra loro, e ravvicinate alla codale che è. 
molto vetroposte, inserite immediatamente avanti l ano; Vescica natatoja ampia, semplice, 

Car. — Gli scudi ossei si estendono senza interruzione sino-alla base della coda. La cute interposta è coperta 

II. Ordine CONDROSTEI (Chondrostei, Mull., Ginth.), Lepidoganoideiy 

II. SOTTOCLASSE EPIBRANCHI, Bp.” | 

+ (Coe Glanzschiipper, | 

I. Ord. OLOSTEI || 
II. Ord. CONDROSTEI! 2 Ordini 

Fam. ACIPENSERIDI (.Acipenseride, Auct.), (Store, Ted.). 

Gen. Acipenser, Lin. (Sturzo, Fitzing.). 

chiole negli spiragli e false branchie opercolari. 

NOME SCIENTIFICO 

Acipenser Sturio, Lin. 

Lin, Syst. natur, «ed: XIII p..4034spor. 
Muller:(Otto<Fr.);Prodr. Zool-Dan,p013 

Sp, 322. 
Bloch, Fisch. Deutschls. Pars III, p. 89, taf. 88. | 
Gmelin, Syst. natur. I, p. 1433,sp. 1. (Exc. 

‘pl. syn.). 
Bonnaterre, Encycl. pl. IX, fig. 29. 
Meidinger, Icones Dec. V, pl. XLVIII, (juv.). 
Lacepede, Hist. Poiss. I, p.411, pl. 20, f. 1, (juv.). 
Tin, En.iSyec: gi ied pi 2004 
Bloch, Ed. .Schneidi p..G47; n 
Donovan, Brit. Fish., T. III, tab. 65. 
Shaw, Gen. Zool. V, part. II, p. 370, tab. 159. 
Risso,Icht Nice, sp:750, sp. 
Pennant, Brit. Zool. III, p. 164, pl. 22. 
Rosenthal, Ichthytom. taf., pl. 24. 
Cuv,, Ray ATA ed, I pot ed 

p. 379;—Guerin-Mènev. Icon., pl. 67, f. 1. 
Chiereghini, Pesc. crost. Ven., fig. 52-53, mss. 
Cloquet, Dick: :sc. nat, arpa pa 

» Faune des Medec., T. V, pl. XLVI, p. 93. 

SINONIMIE 

IT ee rl du 

? Ovtoxog Arist. Hist. Anim.— Athaen. lib. VIII, 
pig 

Acipenser, Plin., Hist. Mund., lib. TX, C. XVII, 
ed lib. XXXII, C. XI.— Ovid. Haleut. ult. vers. 

1524 Sturio, Jovius de Romanis Pisc., Cap. IV, 
p: 18.— Bellon.,. Aquat. I, p. 1004 cumiia: 

1554 -Acipenser, Rondelet.. Pisc. Mar. I, lib. XIV, 
Cap. IX, p. 410, cum fig. 

» Sturio sive Silurus, Salviani, Aquat. An. Hist. 
XXX, p.113, tab. 112, cum fig.;—id. Willugb. 
Icht., lib. -IV,C.. XXI; p. 2396tablea 
fig: 3;-— id? Ray Syne Pisco (pol t2nsp=: 

1558 Sturiîo primus et secundus, Gesner, Aquat. IV, 
p.-73, fig. et p. 931;—Aldrov.; Pisc.lib-41V; 
Cap. TX. p.i526: cum Ha 

1613 De sturione synon., Aldrov., Pisc., lib. IV, 
Gap DG pg 

» Acipens. verus Aldr., Pisc. lib. IV, C. IX, p. 527. 
1650 Acipenser seu Sturio, Jonst., Pisc. II, lib. II, 

Cap. VI, p. 74,tab: 23, i 
1726 Huso parvus ex Pado, Marsil., Danub. Panon- 

Mys. VI, tab. XVIII. 
————___——_ e e n_nnr_u_— | —_ _ 
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| Schmelschupper, Ted.). 

ranchiale ed opercolo osseo per parte. — Cuore con bulbo aortico muscolare, guarnito interna- 
estino fornito di valvola spirale; Vescica natatoja munita di dutto pneumatoforo. 

stichthes, Dum.), a scheletro osseo. 

hondrichthes, Dum.), a scheletro cartilagineo. 

pars Ow., Eleutheropomi, De Kay., (Knochen-Ganoiden, Ted.). 
| 

| disposti in serie longitudinale; Coda eterocerca. — Corda dorsale persistente; ricinta da 
joideo privo di veri raggi branchiostegi. 

UL 

f di scudi ossei. — Testa appianata; Muso prominente; Bocca posta nella faccia inferiore del capo, 
fin serie trasversale; Noarici doppie, anteposte agli occhi; Noatatoje ben sviluppate, sostenute da raggi 
Bieterocerca, falciforme, e rivestita superiormente di una serie di piccole spine dette fulcri ; Ventrali 
ficomunicante colla parte cardiaca dello stomaco; Raggi branchiostegi nulli. 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

orione comune (Ital.). 
__| Stforione (Roma, Tosc.). 
. | Sturion(Venez., Veron., Triest.) 

| Sturion armà (Venez.). 
| Speardo (da Lbr. 15-50) Venez., 

ni (Ninni). 
| Sturioncin, Porceletta, (Giov.), 
Ml sino a 15 Lbr., (Venez.). 

| Sporsella (Giov.), (Triest.). 
Sturioun (Genov., Nizza). 
Sturione, Sturiun (Nap.). 
Strione (Molfetta). 
Sturiuni (Sicil.). 
Sturione, Ruvetu (Messina). 
Sturiun (Cagliari). 
Sturium (Malta). 
î Antichi 

tluro (Salviani), non Ausonio. 
dcipense, «Acipensere. 
Nope (Epicarmo, Archestrato), 
«| non Ovidio. 
Asello, Onisco (Aristotile). 

Habit. Adriatico, fr. 
» Mediterraneo, pfr. 
» Oceano, Atlantico. 
» Mar Baltico. 
» Mare Nord-Europ. 
» »  Nord-Amer. 

Nel Mediterraneo 

Coste di Spagna. (Cadice, Rio 
Guadiana, Guadalquivir). 

Coste della Francia (Rodano, Sao- 
na, Doubs, Cette), r. 

Coste d’Italia. 
Liguria (Genova, Spezia), r. 
Toscana foce dell’ Arno, r. 

» Pescaja di Castelfranco, r. 
Mi LIvorno,.r. 

Romagna Tevere, sua foce sino 
Roma, r. 

Napoletano Imbocc. Volturno, r. 
» Id. Garigliano, r. 
» Mari di Gioja, (Calabria). 

CARATTERI SPECIFICI 

Tronco piramidale pentagono. 
Capo allungato, coperto di dischi ossei. 
Muso appuntito, superiormente concavo. 
Labbro super. leggermente incavato nel 

mezzo. 
Labbro infer. carnoso, bipartito. 
Barbette semplici, tutte eguali; ripiegate 

posteriormente, non attingono il 
margine della bocca. 

Scudi dorsali più alti nel centro che verso 
i margini (Mesocentri) e più rari, 
11-13 (eccezionalmente 10-14). 

Scudi laterali numerosi, ravvicinati fra 
loro (28-33), sovente 26-27 nei 
giovani. 

Scudi ventrali 11-13, (eccezionalm. 10). 
La cute interposta è sparsa di ruvide 

squammette ossee. 
Colore del corpo brunastro sul dorso e 

sui fianchi, più chiaro ed a riflessi 
argentini inferiormente. 



| De-Filippi, Cenni pesc. Lomb., p. 6. 

FAM. ACIPENSERIDI 

Martens (Georg.), Reise Vened., T. II, p. 410. 
Nardo, Osserv. ed Agg. Adr. Ittiol., p. 260. 
Risso, Europ: Merid.,, FIJI, p_i106,n-sr 
Nardo, Prodr. Adr. Icht., p. to, sp. 35. 
Millet, Fn. Maine et Loire II, pl. 700. 
Fleming, Hist. Brit. Anim., p. 173, n. 30. 
Faber, Fish. Islands, p. 46. 
Eichwald, Zool. Ross. Pol., T. III, p. 65. 
Nilsson, Prodr. Icht. Scand., p. 109. 
Brandt et Ratzeb., Med. Zool. II, p. 17. Ag- 

giunto p.0392, pi II, A591,CrAMESSI 
Lovetsky, Diagn. Gen. Acip. (In Nouv. Mem. 

Soc. Imp: Moscou,. 1. Ip 2601, pL 
XVIIASTO. 

Bonap., Fn. It., vol. III, P., tab. 46, fig. 1 (1841). 
Jenyns, Manuel Brit. vert., p. 493. 
Ekstròm, u. Creplin Fisch. von Mòrkò, p. 118. 
Parnell, Fish. Firth of Forth, p. 243. 
Fitzing. u. Heck. Monog. Acip. (Ann. Wien., 

Mus: I; p-B07 af. 27) hg 8, pls, 
Wnp:3-PDaa(excliplisyn): 

Hollandre, Fn. Moselle, p. 262. 
Warrell: Brit. (fish. 22ed: JI, pi 475;—10,038fed: 

I; p. 442: 
Selys-Longch., Fn. Belge, p. 185. 

Cocco, Ind. pesc. Mess., n. 1, mss. 
Bonaparte, Catalfpesci' Europ, pi 21, 1.099, 
Monti, Ittiolog. Comense, p. 3. 
Sassi, Catal. pesci Ligur., p. 135. 
Verany, Agg. Cat. Sassi. Atti Congr. Gen., p. 492. 
Plucari Fisch=Platz zu Iriest \p..0. 
Nardo in Chiereghini, Syn. Modern., p. III. 
Gray , List Brit. Mus. (Chondr.), p. 13, sub 

nom. Ac. Attilus, corr. A. Sturio, p. 151. 
». and ..White, List ‘Brit. Anim., p. (121 

Kròyer, Danmark’s fiske, T. III, p. 747, fig. 
Hamilton, Brit. fish. part. II, p. 92. 
Nilsson, Skandin. Fn. Fisk., p. 699. 
Tchihatchef, Poiss. Don, Dniep., Danub. (C. 

rend.i Acad: Sc T. XLII, Gp. 442): 
Golowatschoff, Not. Acip. (Bull. Soc. Mosc.), 
RO Pareti 539% 

Machado, Peces Cadiz, p. 10. 
Jiger, Fische Wetterau. (Nat. Abhad. p. 241). 
Heck. u. Knerr, Siisswass. Fisch., p. 362, fig. 194. 
Van der Hoeven, Handb..Dierkunde II, p. 266. 
Nardo, Prosp. Fn. Venet., p. 71, 92, 94; 98. 
Canestr., Cat. P. Gen., Arch. Zool. T. I, p. 266. 
Couch, Fish. Brit. Island., 1% ed., T. 1, pl. 35. 
De'Betta}ItnolVeroens pi 01288Spo 39/000 

» Mater. Fn. Veron., p. 140, Sp. 34. 
Ninni, Cenni pesci Treviso, p. 27, Sp. I. 
Siebold, Sisswasser-Fisch., p. 363. 
Malmgren, Krit. Fisch-Fn.-Finld. (Trosch. Arch. 

T. I p. 344). 
Gemmellaro (Carl.), Sagg. Ittiol. Catan. (Atti 

Soc. Gioen., I RIX, pier). 

SINONIMIE 

1734 Acipenser sp. Artedi, Gen. Pisc., p. 65, sp. 1; | 
— id. Synon., p..QI, spose 

(740 » Klein, Hist. Pisc. Miss. IV, p. 13, sp. 1-2. 
1746 » Lin. Fn. Suec, 1° edi pilo eno 

(excl. pl. Syn.). 
1754 » Gronov., Mus. I, p. 60, sp. 1304-32: 

Zoophil., p. 39, sp. 140. 
1761 -» Seba, Locupl. rer. Thesaur- Manon 

tab. 20, fig. 19. 
1713 Sturgeon, Ray, Synops. piscium, p. 112. 
1769 » CEGUADI, Brit. Zool. 1° (ediz: paio 

pl. 19. 
1804 » Shaw, Gener. Zool. V, p. 370, tab. 159. 
1754 Acipenser Europeus, Lin., Mus. Adolph. Fried. 

e Ly pi 54528: 185120 
Lin... Fn. ‘Suec--2" led ipazos: 

Storre od Stoije, Pontopidan Norv. nat. hist. | |. 
(Trad); EH; ps9288: di 

Esturgeon, Duhamel, Pesch. Part. II, T. III, | | 
sect. VIII:p. 221 piane 

Sturio vulgaris, Bonnat., Encicl., p. 159, pl. 
9, f. 29. 

1761 » 

LY05 

MEI 

1795 

1810 » Rafinesque, Ind., p. 4I, n. 298. 
1798 L’ Acipensere esturgeon, Lacepede, T. I, p.411, 

tav. 20, HO 
1801 Acipenser Lichtensteinii, Bloch edit. Schneid., |. 

p. 348, pl. 69. 
1833 » Brandt et Ratzeb., Medi Zoolde60o 

p. 21,.taf. 2, fig. 1, (UV) Setapo2: 
1810 Sturio, Rafin., Append. Gen. XIII, p. 58. 
1817 Esturgeon ordinatre, Cuv., R. An. 1° ed. II, 

p..142;— id. 2%ed- I0p33%. 
1822 Acipenser ruthenus, Naccari, Adr. Icht., p. 23, 

Sprioas (nec Aucct): 
1837 «Acipenser latirostris, Parnell, Fish. Firth of | 

Forth; p. 245,; pl. 39, (Cappa 
in Trans. R. Soc. Edimb. XIV, pl. 4.. 
Yarrell, Brit. fish. 3* ed. II, p. 460, 
(Var. t. ‘latiore; (sec. (Guntheb): 

1852 «Acipenser hospitus, Kròyer, Skand. fisk. II, 
p. 780;—id. Dumer., Gan., p. 197, n. 6. 

1856 «Acipenser Thompsoni, Ball, In Thompson, 
Natur. Hist. Ireland IV, p. 245. 
Dumeril, Ganoid, p. 217, n. 8; (sec. 
Giinth., l. c.). 

1859 The common british sturgeon, Yarrell, Brit. 
Fish. 3*red Ilsp. 442;10 

1862 Common sturgeon, Couch, Fishes Brit. Isl., 
TRIP plate i 

1870 Acipenser Yarrellii, A. Dumeril, Gan., p. 215; 
— id. in Nouv. Arch. Mus. III, p. 164, 
(sec. Gunther), vedi p. 342. 

1859 » 

1870 » 



NOMI VOLGARI 

Esteri 

Esturgeon ordinaire (Franc.). 
| | Esturtjoun (Ling., Cette, Fr.). 

:| Estyoun (Provenza, Fr.). 

‘| The common Sturgeon (Ingl). 

Gemeiner Stòr (Ted.). 

Estorion (vulgo E! sollo (Spagn.). 

Solho (Portogh.). 

Storet, Stentz (Fiammingo). 

Stor (Sved.). 

Store (Danes.). 
Den almindelige Stòr (Danes.). 

? Ovwoxog (Greco antico). 

GEN. ACIPENSER 

HABITAT 

Sicilia, Foce del Salso, pfr. 
» Mare di Siracusa (Fazello). 
» Mare di Riposto (Arad.). 
» Mare di Sciacca (nob.). 
» Fiume Oreto (Fazello), r. 
» Golfo di Castellam., r. 

I giovani vi sono più rari degli 
adulti. 

Malta, rr. accid. 
«Adriatico Fiumi del Veneto, Pò, 

Adige, Piave, fr. 
Li rimonta in marzo, aprile e 

maggio pet riprodursi, so- 
vente a notevole distanza 
dalla Foce (Torino, Pia- 
cenza, Verona, Ferrara). 

A Venezia sec. il Naccari ed il 
Ninni questa specie e la se- 
guente sono le più note e 
le più comuni. 

Manca nel Mar Nero e nei fiumi 
che vi sboccano, tranne tal- 
volta nell’alto Danubio. 

Nell’ Atlantico 

Coste del Portogallo, r. 
» della Francia, e Fiumi che 

sboccano nel canale della Ma- 
nica. 

Germania Fiumi Reno, Weser, 
Elba. 

Mar Baltico, (Oder, Vistola). 
Mar del Nord. 
Coste d’ Inghilterra. 

» di Norvegia. 
» d’ Islanda. 

CARATTERI SPECIFICI 

Notamento dei raggi 

Di ri/29;°A ar/14; M r1/s45 P_1]38 
C 11/11-75, (Canestr.). 

D 38/43; A 24; P 34; V 25, (Moreau). 

Lungh. generalm. da 1"-3" (rr. s"-6"). 
Peso da I a 100 Chil. 

Gli individui giovani hanno muso piu 
affilato, scudi più appuntati. 

Varietà di forma 

I° Var. con scudi a punte più elevate. 
Tipo: Acipenser Lichtensteini, Bl. Schn. 
2° Var. a rostro più allargato. 
Tipo: Acipenser latirostris, Parnell. 
3* Var. mostruosa. 
Tipo: Acip. Sturio, Fitz. u. Heck. Monogr. 

nre = "= 

p. 308. 

Epoca di riproduzione 

Prolifica in Primav., rimontando i fiumi. | 
Uova numerosissime, da 1,467000 
a 7,653000, (Burdach). 

Pregio alimentare 

Le carni sono bianche e consistenti, te- 
nute in gran pregio come alimen- 
to, specialmente in Sicilia. 

Preparazioni del Museo Zoologico 
della R. Università di Palermo 

In pelle 
» Alc. 
Pr. Ost. Sch Jesc. d'esc.gr 
»iSpisec. 2 Id; Br; Br.inj. 
DPI Raid vp 

I MOLO, 47 O 

5 CUO.;; OG: 

Lo Storione si allevava un tempo con 
profitto in qualche Valle dell’ Estuario 
veneto, (sec. il Ninni Enum. Pesc. l.c., 
note). 



IO FAM. ACIPENSERIDI 

specie 

NOME SCIENTIFICO 

Wateckiego, Mater. do Fauny Icht. Polski II, 
p. 93. In Syst. przegrad, rub. Krajowich 
Varsavie. 

Canestrini, Prosp. Crit. P. Acq. Dolci, p. 134. 
» Catal. P. Acq. Dolc. (Ann. Mod. I), p. 88. 

Perugia, Pesci Adriat> sp. 47. 
Steindachner, Icht. Bericht Span. u. Portug. 

Reise. In Sitzung. Akad. Wissensch. Wie- 
neri sp 70 parli 

Blanchard, Poiss. Eau douce, p. 505, fig. 133-5- 
La Blanchere, Dict. Péches,p.i297,vfig-scolì 
Brito-Capello, Peix Portug. Jorn. Sc. math. 

Piste Nativo He paio ren Ms 
Bonizzi, Prosp. pesci Moden., p. 242. 
Ninni, Enum. pesci Venet. Lag., p. 68, sp. 43. 

Acipenser Naccarii, Bonap. 

Bonap., Fn. It. tav. 46 (P..) fig. 2 (excl. desc. Ad.). 
De Filippi, Cenni pesci Lomb., p. 6. 
Bonaparte, Catal.vpesci Europ, xp24, 0.910 

(excl. A. platicephalus). 
P.licar, Risch.-Platz >Triest) p;09: 
Nardo, ‘Sinon/Chieresh>Sp. rie 
Heckel, Stòr.-Art. Lag. Venet., in Sitzungsb. 

K. Akad. W. VEL p. 555, pl: /24; fon 
Heck.\u- Knerr; Susswass. Risch. ip. 359,00; 
Nardo, Prosp. Fn. Vens p.76,92 
Canestr., Catal. P. Gen. Arch. Zool. J:p:02007 
De Betta, Jttiol:Nieronz=<pi037,.fn4: 

DA Mater ip. T40; sp. 33% 
Ninni, Cenni pesci Trev., di 277: 
Canestimi Prosp. critici pi 139, 00095: 

»  Catal. pesci Acq. (56 d Ital. In Ann. 
Natur. Modens*I;.p-98- spy. 

Perugia, Pesci Adriat: p0,,9p48. 
Ninni, Cenni pesci Treviso, pit. 040; 
Brito- -Capello, PeixPortugo lie tp ivo, pzo 
Bonizzi, Pesci Moden., l. c. p. 243. 
Ninni, Enum. pesci Ven. Lag::Fpi0604 spada 
Dumeril, Ganoides p. 208, n. 4, (Antaceus). 
Ginther, Catal. VIII, p. 336 (excl. A. Nardot). 
Canestrini, Pn. Itall'MPescitp.s3: 
Troisf PescivAdriat:tp.sromn-10% 
Gervais, Poissons Franc. I, p. 219. 
Stossichs Prosp.tEn. Adriat. pid 
Giglioli, Elenco pesci Ital., n. 502. 
Perugia, Elenco pesci ‘Adriat., pi S$1,.sp- 208. 

Per molti Ittiologi 1A. Nuaccarti, stando a 
quanto nota il Bonap. nel corrispondente ar- 
ticolo della sua Iconogr. della Fn. Ital., sarebbe 
la stessa specie cui l’illustre Fitzinger impose 
allo stato adulto il nome di Hekelii, mentre 
per altri sarebbe specie distinta; d’ altronde è 
tuttora questione in iscienza se l’ A. Naccariî 
possa realmente distinguersi dall’A. Nardoî. 

cu 

RR e NO. adiag 
5a 3A 

i 

O 

PR È 

è Sri 

} % 

SINONIMIE te Lod 
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Contin. Nome Scientifico 

Dumeril, Ganoides, p. 184. 
Ginther, Catal. Brit. Mus. VIII, pp. 342. 
Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 22. 
Costa (A.), La pesca Golf. Nap., p. 87. 

» «In Ann. Minist. Agrco pz 
Aradas, Ibid. Pesci Catan., p. 594. 
Canestrini, Fn. Ital... Peschip 
Ninni, Rivist. Crit. pesc. Chieregh., P. 33. 
Trois, Pesci Adriat., ‘p.. 10, 0032488 
Gervais, Poiss. Franc. I, p.. 183, pls | 
Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p.: 28, n. Ta 
Stossich; Prosp. Fn. ‘Adriat. piassi 
Giglioli, Elenco Pesci Ital. n'ssorgne 
Moreau (E.), Poiss. Fr. I p.471%isd6r2 
Perugia, Elenco pesci Adr., p. 51, sp. 207. 

Acipenser huso Naccari, p. 2308 
nos (nechAucn): w 

» Nardo, Osserv. ed Agg. Ittiol. Adriat., 
p. 260. 

»  Martens, Reise Vened., T. IL profe 
» Nardo, Prodr. Ittiol. Adr., p.T0, n. 30548 

Acipenser Sturionellus, Nardo, ibid, p. 10. O | 
Acipenser Heckelii, Fitzing. u. Heckel, Mo- f 

nogr. Gatt. Acip. In Ann. Wien. Mus. | 
Adult. 1836, p. 303, pl. 26, fig. 4, und, 
più 29,, ia. Pr (ed juv.). 

pe ilecle: Stòr.-Art. Tag. Ven. (Sitzungsb. | | 
Ak. Wien (1851) VII, p. ssi e p. 60, | GAB 
DIADAS SE: i 

» Gray; List Fish. Brit. Mus. Chondsps30l 
» Heck. und Knerr, Sùsswass. Fisch. Ke Ci | 

p. 357, fig. 
»: «Nardo, Prosp..Fn. Ven, pi nia 200 
» Perugia, Catal. pesci Adr., p. 8, n. 49. | 
n° Dumeril, Ganotd.,, p-213;fn I? 
»i Eris; Prosp. pesci Adriat., p. 10, n. 45. | 
» Perugia, Elenco pesci Adriat., p. di pai | 

Sp. 209. | 
Acipenser Ladanus, Chier., fig. 54-55; ms. di 

» Nardo, Sinon. moderna, pie 
» Ninni, Riv. Crit. pesci Chieregh., pi30 | 

Acipenser nasus, Heck. Stòr.-Art., lc. p. 551, | 
552; pl XXIII. di, 

» Heck. und Knerr, Sùsswass. F., p. 360. | 1: 
» Nardo, Prospetti, p. 71. bi 
» Dumeril, Ganoides, p. 211. sd 
» Ginther, Catal. VILI, PD. 337, (sentient 

Steindachner et Ginther, Gatali VII, | sd 

Append. p. 517). 

Ittiol. Ade 

| 

| 

i 



NOMI VOLGARI 

Italiani 

| Storione del Naccari (Ital.). 
| Cobice (Firenze). 
|| Copese (Ven., Triest.), sino cir- 
| ca 100 Lbr. venete. 
È per indist. con altre specie 

È (N affi ni. 

| Sporsella (Triest.). Ladano ol- 
| tre questo peso. 

|| Storion, Copese (Verona). 

Esteri 

| Esturgeon de Naccari (Fr.). 

1] Nuccari's-Stòr (Led) 

| Naccar’s-Sturgeon (Ingl.). 
; Heckel’s-Sturgeon (Ingl.), Gray. 

. L’Onor. Conte Ninni nel no- 
vole suo articolo sull’ A. Nac- 

| carti inserito nella Rivista critica 
delle specie del Chiereghini a 

33, propose di restituire a 
questo pesce ii nome di Acipen- 

| dr” Ladanus datogli dal Chiere- 
| ghini sino dal 1818 ed ultra, 
| facendo notare che nell’ epoca 
| in cui il Bonaparte assegnava a 
|qu esto storione il nome di <A. 
i Naccarii, nell’Icon. della Fn. Ital., 
Messo nòn conosceva peranco il 

predetto lavoro del Chiereghini. 
— Per quanto giusta sia la pro- 
osta del Ninni pel diritto di pre- 

cedenza che la denominazione 
del Chieregh. avrebbe su quella 
del Bonaparte, essa tuttavia non 
può accettarsi in iscienza, per- 
iochè la bella opera del Chie- 

GEN. ACIPENSER 

HABITAT 

Habit. Adriatico, mfr. 
» Mediterratieo, rr? 
» Coste di Portog., r. (Brito 

Capello). 
In Adr. Golfo di Venezia e fiumi 

del Veneto. 
Golfo di Trieste. 

Nel Mediterraneo 

Golfo di Genova ? r. (Cnstr.). 
» di Livorno, (sec. Giglioli). 

Non venne peranco avvertito nei 
Mari di Sicilia. 

Appare tutto l’anno nel Vene- 
to; e ne risale i fiumi per proli- 
ficare da Febbraio a Maggio. È 
alquanto meno frequente dello 
Storione comune. 

reghini è tuttavia manoscritta ed 
inedita, ed unicamente conosciuta 
dagli scienziati per quel che ne 
scrissero il Nardo nella sua Sino- 
nimia moderna (1847) e lo stesso 
Ninni nella sua Rivista critica del 
1872.—D”altronde anche ammes- 
sa tale precedenza, non sarebbe 
forse conveniente assegnare alla 
presente specie il nome di A. La- | 
danus, in quantochè il volgare dd- 
dano, Ladano viene comunemente 
dato dai Veneti all’ A. Huso, an- 
zichè ad essa, locchè, a mio ve- 
dere arrecherebbe certa confusio- 
ne nella nomenclatura volgare 
degli Storioni Veneti, che è d’uo- 
po evitare. 

FI 

CARATTERI SPECIFICI 

Muso largo, gradatamente restringentesi 
verso l’ apice, colla faccia super. 
piana od alquanto concava. | 

Labbro super. incavato nel mezzo. 
Labbro infer. rudimentale. 
‘Barbette semplici, corte, disuguali; pie- 

gate indietro non arrivano al mar- 
gine della bocca. 

Scudi dorsali rar. (12- 14). più alti nel 
centro che verso i loro margini 
anteriori e posteriori. 

Scudi laterali numerosissimi ravvicinati 
fra loro (40-42). 

Cute sparsa di scudetti angolati. 
Colore del corpo bruno-nerastro supe- 

riormente, biancastro inferiorm. 

Notamento dei raggi 

D 36/48; A 24/31; V 26/28; P 4/37-38 
C 32-35/81-95 (Canestr.). 

D 41; A 24; V 26; P 40; C 28/77 (Dum.). 

Lungh. fino 1." | 
Peso fino 60 libre e più. 

Pregio alimentare 

‘ Di carne assai inferiore in bontà a quella 
dello Storione comune. 



12 FAM. ACIPENSERIDI 

NOME SCIENTIFICO 

Acipenser Nardoi, Heck. 

Heck., Stòr.-Art. Lag. Venet. In Reisebericht 
Sitzungsb. Math. Naturw. classe K. Akad. 
Wien. (VII 1351); p-ss1e pi 557 pl 24, 
1022 

Heck. Pa Sùsswass. Fisch., p. 355; fig. 188. 
Nardo, Prosp. Fn. Venet.. <p. 71, 92. 
Canestrini,, Prosp. Crit., p..137, Sp. s0. 

> Catal. pesci Acg.idolce;s ec isp..50: 
Bonizzi, Cat. pesci Moden,, l. c., p. 244, Sp. 3- 
Ninni, Catal. pesci Lag. Venet., p. 68, sp. 45. 
Dumeril, Ganoid., p. 206, sp. 3, («Antaceus). 
Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 8. 
Trois, Pesci Adriat., p. 10, sp. 46. 
Gervais, Poiss. Franc. I, p. 219. 
Heldreich, En Grèce,p.i90: 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 44 
Giglioli, Elenco pesci Ital., n. 503. 

Acipenser stellatus, Pallas. 

Pallas, Reis. Prov. Russ. Reichs, T. I, p. 131. 
Gmelin, Syst. nat. I, p. 1486. 
Lacepede, Hist. nat. Poiss..I, (p:430ì 
Bloch ed. Schneider, p. 348. 
Brandt und Ratzeburg, Medic. Zool. II, p. 25, 

___ 351, 352, taf. 3, fig. 3. 
Fitzinger und Heckel, Ann. Wien. Mus. I, 

pi 287, tab_120, Hip. 0: 
Heckel und Knerr, p. 343. 
Siebold, Susswasser-Fische, p. 362. 

| Perugia, Elenc. pesci Adriat. p. 51, sp. 2I1. 

Acipenser huso, Lin. 

Lin:;-Syst.. Nat.red. XIII poggi 
Gildenst, Nov. Comm. Petrop. XVI, p. 532. 
Lepechin, Reise im Russ. Reichs I, p. 158, pl. 
02, fig a-2 (Ed Rossi: 

Bloch, Ausland.-Fisch. Theil 1, p. 70, Taf. 129. 
Lin. ed. Gmelin XIII, I, p. 1487, (pro parte) 

Doe 
Bonnat., Encycl., p. 14, sp. I, pl. 10, fig. 31. 
Pallas, Reise Durch Russl. I, p. 131, II, p. 339. 
Meidinger, Icon. Pisc. Ausl. Dec. V, tab. 49. 
Lacepede, Vol. I, p. 442. 
Schranck (Paul.), Fauna Boica, T. I, part. II, 

p. 306, n. 278. 

SINONIMIE 

1836 Acipenser Heckelti (juv.) Fitzing. und Heck. |. 
in Darstell. Gatt. Acipens. Ann. Wien. | 
Mus I, p. 303 (excl. fig. et adult.). 

1870 Acipenser Naccarii, Gunth., Cat. VIII, p. 336, 
(pro parte), nec Bonap. 

1726 Huso VI, Antaceus rostratus, dit Scherg, | || 
Marsigli, Dan. Pannon. Mys. IV, p. 37, (| 
tab. ‘2: 2. li 

1811 Acipenser helops, Pallas, Zoogr. Ross. As. III, | | 
197: { 

1833 Agna Ratzeburgii, Brandt und Ratzeb., | 
Li.:ca I, p. 351, taf. 1a, oca b 

Veggasi per il rimanente della sinonimia Ginther || 
VIII, p. 340, n. 12, e Dumeril, Ganoid., | | 
p. 264. W 

«Attilus, Plin., Hist. Mundi, lib. IX, Cap. XV. | 
» Rondel., Pisc. Fluv. II, p. 173, cum fig.; | | 

— id. Gesn., Aquat. IV, p..109;—Wil- | | 
lugb., lib. IV, Cap. XXIII, p. 241, tab. | 
P, fig. 2; — Ray, Synon. Pisc., p. 113, || 

1554 

Sposi fi] 
1851 Attilus Piscis Eridano peculiaris, Bellon., A- | | 

quat., lib. I, p. 102, (fig. pessima). i 
1613 «Attilus verus ex Pado, Aldrov., Pisc. lib. V, |. 

Cap. I, p. 562-3, cum fig.; — Jonston, . 
Pisc. I, lib. III, Cap. I, p. 146, tab. 28, (| 
fig. 4. HA 
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NOMI VOLGARI 

GEN. ACIPENSER 

HABITAT 

T3 

CARATTERI SPECIFICI 

i Italiani 

Storione del Noardo (Ital.). 

Sporsella (giov.) (Triest.). 

Esteri 

| | Esturgeon de Nuardo (Fr.). 
| | Nuardos-Stòr (Ted.). 

Italiani 

Storione stellato (Ital.). 

Esteri 

Sewrfugha (Russo). 

Italiani 

ì | Storione, Ladano (Ital.). 

i Chiereghini). 
| Sturion disarmà (Venet.). 

Antichi 

Ladano, «Attilo. 

Esteri 

geon (Fr.). 

Copese (adult.) (Venez., Triest.). 

| Stforione ittiocolla o maggiore. 

' Ladano (Venez., Triest.), (non 

Adelo, Adeno, «Adano (Rond.). 

L’ Ichthyocolle, le Grand Estur- 

«Adriatico, poco freq. 
Fiumi del Veneto, che rimonta in 

primavera per deporre le 
uova in luoghi tranquilli. 

Vi è più raro delle specie prece- 
denti. 

Isole Jonie, Corfù (sec. Ninni ed 
Heldreich), r. 

Nel Mediterraneo 

Non venne avvertito sin’ora nelle 
acque della Sicilia. 

Epoca della Frega 

La fine di Febbraio, il Marzo, 1 A- 
prile, il Maggio (Canestr.). 

Pregio alimentare 

Di carne inferiore in bontà a 
quella dello Storione co- 
mune. 

Abita i Fiumi della Russia e del 
Mar Nero. 

Un esempl. fu preso nel 1881 
nelle acque di Zara, e si conserva 
nel Museo Civico di Storia Na- 
turale di Trieste; il che fà sup- 
porre che questa specie abiti tal- 
volta i fiumi della Dalmazia. (Pe- 
rugia, «Elenco. c.). 

Muso largo sino verso l’apice, colla fac- 
cia superiore convessa; proporzio- 
natamente più corto di quello 
della specie comune. 

Labbro super. incavato nel mezzo. 
Labbro infer. rudimentale. 
Barbette semplici, disuguali, le interne 

più corte delle esterne; piegate al- 
l’ indietro arrivano fino al mar- 
gine anteriore della bocca. 

Scudi dorsali rari (12-14), più alti nel 
centro che verso i margini laterali. 

Scudi laterali numerosi, ravvicinati fra 
loro (40-42). 

Cute decisamente coperta di grandi e 
piccole ossificazioni stellate. 

Colore del corpo giallo-chiaro, in ispecie 
sul capo. 

Notamento dei raggi 

D 38/48; A_ 26/29; V 24/25; P 1/41; 
C 24-28/87, (Canestr.). 

D 35/48; A 20/29; V 21/26; P_ 35/42; 
C 31/87, (Gervais). 

Lungh: da tan 

Capo relativamente picc. con numerose 
ossificazioni stellate poste irregol. 

Muso lungo, stretto e quasi eguale alla 
lunghezza del capo. 

Barbette piccole. 
Scudi dorsali a carena alta ed acuta, in 

num. di 12: 
Scudi laterali piccoli, in num. di 30. 
Scudi ventr. ben sviluppati in n. di 13. 
«Anale posta interamente sotto la dor- 

sale, (Perugia). 

Mar del Nord. 
Mar Nero, Mar d’Azof, e fiumi 

che vi sboccano, i quali ri- 
sale fino a notevole distan- 
za dalla foce. 

Nell’ Adriatico 

Golfo di Venezia. (Avventizio). 
Entra talvolta nel Pò. 

Nei fiumi del Veneto compa- 
risce per lo più accidentalmente, 
ma talvolta anche in abbondanza 

Muso corto triangolare, non coperto da 
scudi ossei. 

‘Bocca larga. 
Labbro super. carnoso, ed un po’ inca- 

vato nel mezzo. 
Labbro infer. bipartito. 
Barbette piatte, lunghe, che ripiegate al- 

l’indietro, oltrepassano il margine 
della bocca. 

Scudi dorsali rari, lisci (12-15). 
Scudi laterali piccoli, discosti fra loro 

(40-45). 
4 

I! 



14 FAM. ACIPENSERIDI 

DELLE 
specie 

(ALIA IARII INNRI 1iE 

N. PROGR. 

NOME SCIENTIFICO 

Bloch ed. Schneid., p. 348, n. 3. 
Shaw, Gen. Zool...T..V.-pars Il p.137,5, pl 150: 
Pallas, Zoograph. Rosso-Asiat. III, p. 86, pl. 13. 
Cuvier, R.Anim., 1° ed. I. AI; p..142;—-id. 

2°edeglic:p. (360° 
Cloquet;;Dict Sci Nar tI XV tp: 393: 

» Faune des médecins, T. V, p. 110. 
Reisinger, Specim. Icht. Hungar., p. 9I. 
Eichwald, Zool. spec. Ross. Pol., T. III, p. 66. 
Ménéstriés, Catal. objets Zool. recuillis dans 

un Voy. au Caucase, p. 79. 
Reuss. (L.), Fn. Unter. Donau-Kreis, p. 445. 
Brandt und Ratzeb., Medic:-Zool.. IT. Ip. 3, 

af inioS1 -id. Nachtras pd 349% 
tf afie EG). 

Lovetsky, Diagnos. Pisc. ad Gen. Acip. perti- 
nentium. (In Nouv. Mem. Soc. Imp. Mo- 
SCOM I IT p.1258, pio Xe. 

Fitzinger u. Heck., Monog. Gatt. Acipens. (In 
Ann. Wien. Mus.1,p.(320, ta 2OXVIE 
fip.i7, et tal XXVII fa. 1-2) (ex 
pro parte synon.). 

Nordmann, Fn. Pontiqg. In Demidoff Voyages, 
GERE ps ipy 

Fleming; Brit. Anim. 2°%edit., p.. 173% 
Gray, List Fish Bit. Mus. 2 edito pol 
Sundevall, (In Oesvers K.-Vet. Akad. Forhand. 

Stockolm, p. 228. 
Nilsson, Skandin. Fn. Fiskarna, p. 704. 
Kessler, Zu Icht. sù Dwestl. Russlands. In Bull. 

Soc. Imp. nat. Moscou, T. XXIX, p. 390. 
Tchihatchef, Poiss. du Don, du Dnieper, ecc. | 

(In'icompt. ‘rendus.icadiSe, RXETIE 

p. 442). di 
Heckel u. Kner, Sùssw.-Fisch. Ostreichs. Mon., 

p..365, fig. 197, bis 190. 
Nardo; Prosp..Fn!*Venet, pi 71-02: 
Couch, Fish. BritIslands;12fed sl Epto: 

f. 36; — id. 2° ed. (1868) ibid. 
Siebold, Sùsswass.-Fisch., p. 364. 
Wateckiego, Mater. do Fauny Icht. Polcki II; 

System. przeglad ryb. krajowich. Varso- 
VIGSIDAMOL: 

Canestrini, Prosp. Critic., p. 139, n. 57: 
»niCatal pescrAcq.idolce dUltal dre lsprisze 

Perugia, Catal. pesci Adriat., p. 8, n. 50. 
Bonizzi, Pesci Moden. In Ann. Nat. Moden,, 

ADS INSE pr 244000 
Ninni, Enum. pesci Lag. Venet., p. 68, n. 47. 
Gunther, (Catal.(il VB pis 37 sposi 
Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 8. 
Trois, Pesci dell’Adriat. l. c., p. 10, n. 47. 
Gervais et Boulart, Poissons France, vol. I, 

p134, plus, let)p 97,021; 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 44. 
Gigltoli, Elenco pesci Ital. Ie n.500, 
Perugia, Elenco pesci Adriat., p. SI, sp. 210. 

SINONIMIE 

n ——_ ——_———_—_—___..r..._. —e.iL 

I° sec. p. Cr. Ichthyocolla, Plin., Hist. Mund., lib. 
XXXII, Cap. XXIV, p. 4. 

1270 Huso, Alb. Magn. de Anim., lib. XXIV. 
1558 » Gesner, Aquat., p. 59; Aldrowopag@ 
1650 » Jonston, Pisc., p. 116, pls, gnesio: 
1686 » Willughb., p. 243, tab. P 7, fig. 1. 
1613 Huso Gesneri, Aldrov., De Pisc., lib. IV, 

Gap. (20 ipso Loano: 
1726 Huso 1 verus et genuinus, Moruna, Marsigli, 

Dan.-Pannon.-Mysicus, T. IV, p. 31, 
pI.. 10, fig. 1; et Icones cangia 
pl. IX-XVII. 

1738 Acipenser sp. Artedi, Synon., p. 92, n. 2. 
» » Gener. Pisc., p. 65, n. 2, 1740-9;— id. 

Klein, Pisc. Miss..IV} Hist_Pischpdez: 
1752-6 Beluga, Gmelin, Reis. durch. Russ., T. III, 

p. 240. 
1756 «Acipenser corpore tuberculis obsito, Kramer, 

Elenc. veget. et anim. per Austr. obser- | “I 
vatorum,..p. 393, int. 

1767 Acip. Beluga seu Albula Forst, Specim. hist. 
nat. Volgensis (Phil. Trans., T. LVII, 
0532) 

1846 dii Bonap. Cat. P. EurspiSe222 
1857 » Machado, Peces (Gadiz; pio; 
1853 Acipenser Vallisneri sp. n. Molin, In Rivist. 

Period. Accad. Sc. Padova; Efim ate 
IV, 1852-53. 
Nardo, Osservazioni sopra due specie 
di pesci pubblicate come nuove dal D." 
Molin. Venezia, 1853, in-8°. 

1870 «Acipenser (Huso) Ichthyocolla, Dum., Ganoid. 
p. 90, fig. 3, (Scudi). 

» ) 

Cosa sia 1’ Attilus di Plinio e degli antichi It- 
tiologi è tuttora questione in iscienza. — Parecchi 
autori lo giudicano un individuo gigantesco del- 
lAcipenser Stwio, altri una specie affine od iden- 
tica all’A. Naccarii, ed altri ancora specie indeter- 
minata od almeno d’incerta deliminazione.—A dir 
vero, stando alle indicazioni così particolareggiate 
tramandateci da Bellonio, Rondelezio, Willughby, 
Jonston, e riassunte da Aldrovandi nel capitolo 
«Attilus vero ex Pado, l. c., io non saprei altrimenti 
vedere in esso, che un ordinario esemplare del- 
l’Acipenser huso. 

Ed invero Rondelezio lo dice massimo fra i pe- 
sci del Pò, ad mille libras, id. est supra XIII ta- 
lenta Attica excrescens; e riportando a conferma il 
corrispondente passo di Plinio, narra che colto 
con ami a catena di ferro, faceva d’uopo di bovi 
aggiogati per trarlo sulla riva. Mole cui, all’ in- 
fuori dell’Huso, verun pesce del Pò può attingere. 
— Secondo i suddetti autori esso è pesce esclu- 
sivo del Pò; i//ius usque figura nunquam alibi quam 
in Pado visa est (Rondel., Aldr.). — Esso è la 
stessa specie che i Veneti denominano Ladano; At- 



NOMI VOLGARI 

Hus, Hausen (Ted.). 

Beluga, ‘Bieluga (Russ.). 

Wischal, Morona (Ungher.). 

Vuizina (Polacco). 

Vuyz (Illiric. Boemo). 

Usyo (Ungh.), sec. Nardo. 

Autori antichi 

Mario Plin. Hist. Mundi, L. IV, 
Cap. XV. 

Ichthyocolla Plin. ibid. LL XXXII, 
Cap. XVII. 

Attilus Plin. ibid. L. IX, C. XIII. 

TudvoxoXX& (Greco ant.). 

A Venezia gli esempl. grandi 
sono noti sotto il nome di Stu- 
rion disarmà, cioè disarmato, 
poichè mancano delle piastre 
ossee di cui vanno ornati i più 
giovani individui. (Ninni, Enum. 
pesci. c.). 

tilus quam Ladanum vulgaris no- 
menclatura soletappellari (Rond.), 
cosa confermata da Aldrovandi, 
che nell’ esordire al corrispon- 
dente articolo dice: ‘Doctiores 
eum esse non dubitant qui Padi 
accolis vulgo Adena, Adeno, A- 
dano nuncupatur (Aldr.), nome 
volgare che compete unicamente 
al’. A. Huso. 

Passando ai caratteri speciali, 
gli autori antichi lo dicono di 
piccoli occhi, in tanta mole ca- 
pitis, di bocca grande, cui prece- 
dono appendices carnosa et mol- 
les—Quanto agli indumenti, lo 
descrivono rivestito di scudi os- 
sei in età giovanile e liscio in 
età adulta; clypeata ossa tergo ge- 
rit ritu sturionis, ed ca tempore 
abjcit, et his abjectis, tactu levi 
evadit, nec habet quid unguem of- 
fendat.— A queste particolarità 

GEN. ACIPENSER 

HABITAT 

sec. Ninni, ed anche nel 1865 co- 
me narra il Trois, me vennero 
portati vari esemp. di oltre 160 
Kil. sul mercato di Venezia. 

Nel Mediterraneo 

Cadice, Gibilterra, rr. (sec. Ma- 
chado). 

Non venne sin’ora avvertito nelle 
acque della Sicilia. 

Nel 1860 venne’ preso un’ in- 
dividuo nel Pò, della lunghezza 
di 2” 2, e del peso di 100 e più 
Chilogr., ch'io acquistai pel Mu- 
seo Zoologico di Modena, ove 
tuttavia si conserva.—Su di esso, 
mercè la gentile condiscendenza 
dell’ attuale Direttore Prof. Ca- 
ruccio, potei controllare di re- 
cente i caratteri distintivi della 
specie. 

si può aggiungere, il sapore delle 
carni molto inferiore a quelle 
dello storione, e la notevole di- 
versità di forma che corre fra 
esso e qualsiasi vera specie di 
storione. Per guisa che ai tempi 
di Giovio quando a Roma vole- 
vasi dinotare grande differenza 
tra cosa e cosa, dicevasi corrervi 
tanta diversità quanta ne va fra 
il Ladano e lo Storione. — L’in- 
certezza che in tempi posteriori 
regnò in iscienza sull’entità del- 
l’Attilo, dipese forse perchè non 
si ebbero prove dirette sull’ esi- 
stenza dell .A. Huso nel Pò; at- 
talchè quando il Cuvier annunziò 
che l Huso talvolta rimonta il 
Pò, parve cosa sì strana, che molti 
non vollero prestarvi fede. 
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CARATTERI SPECIFICI 

Cute coperta di piccolissime punte ru- 
vide, irregolarmente disposte, li- 
scia negli adulti. 

Colore del corpo grigio-cenerino, vol- 
gente al bruno sul dorso. 

Muso giallo, Parti infer. biancastre. 

Notamento dei raggi 

D.14/19; A 13/16; V 12/18; P 1/36-37; 
C 35/18-97, (Canestr.). 

Diese: ni 262x215 38/00 
ed oltre, (Dumer.). 

DIA: VA: 35 E 40/100 
ed oltre. (Indiv. del Bosforo sec. Dum.). 

Lungh. del corpo 3" e più; può giun- 
gere sino a 5" o 6" (sec. Pallas e 
Dumer.), 18 piedi (sec. Nordman). 

Peso ordinario 160 Kil. circa. 
Può arrivare al peso di 1500 Kil. sec. 

Cuv. R. A. 2° ed. p. 380 (Dumer.). 

Pregio alimentare 

Di carne meno buona, e talvolta anche 
malsana (sec. Cuv.). 

Usi economici 

Dalla vescica natatoja bollita si estrae 
la colla di pesce. 



(Echte, Knorpelì{{ 

Car. — Pesci a scheletro interno cartilagineo talvolta in parte ossificato, a branchie 

o soltanto cutaneo e rudimentale. — Bulbo arterioso muscolare contenente parecchie W 

fornito di valvola spirale; Generazione ovipara con fecondazione interna; Generalmente poche || 

Vescica natatoja assente. 
bi 

I. Ord. OLOCEFALI— Pesci il | 
2 Ordini | 

II. Ord. PLAGIOSTOMI — Pesci a | | 

I. Ordine OLOCEFALI (Holocephald|f 

Car.— Scheletro cartilagineo; Branchie modellate in forma di tasche incomplete che si| 

un opercolo rudimentale sottocutaneo. — Cute nuda attraversata da molti canali mucosiz, 

suture; Arco scapolare staccato dal cranio; Apparato maxillo palatino coalescente colle ossà il TR 

Unica Fam. CHIMERIDI (Chimeride, Auct.), (Seekatzen, Ted.). 

Car—Corpo allungato compresso, liscio, desinente in sottile coda. — Capo grande, conic 0;\} 

Mascelle armate di lamine cornee in luogo di denti; Occhi grandi laterali; Otto pinne; Due 

ghissima; Pettorali assai grandi; Ventrali cingenti l’ano e sorgenti sopra un disco carnos 

adulti; Uova grandi coriacee coi margini depressi villosi; I Maschi si distinguono oltre le 

spinose, contenute in un sacchetto sotto-cutaneo e posto innanzi alle precedenti, e per un fiocchetto 
‘di 

da 

Gen. Chimera, Lin. 

è . i | 

Car. — Muso conico privo di appendici rostrali. Natatoje dorsali quasi contigue fra loro; la seconda estesa finali 

Cho NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

ara 
rai 

Chimara monstrosa, Lin. 

Lin, Mus. Ad. Fried, DL p. 53; tab. 1558 Simia marina, Gesner Aquat. (ediz. 1620), di 
» Syst. Natur, (ed. X..T.L p. 30 p. 877, cum fig.; — id. Aldrov., Pisc., (NN 
» Faun. Svec. ed. 2% p. 204 et cd. It lib. III, cap. XLIII, p. 405;—id. Jonst., | 

zius (1800), p. 308. Pisc. II, C. IM, p. 16, tab. VID fie-6. DN 
>. Syst Natur, ed XI, .L Ep. q01 1605 Galeus acanthias, Clusius, Exotic., lib. XX, | MW 

Ginner, Drondhj Selsk. Skr. II, p. 270, tab. p. 136, tab. 137 (mala); —Willugb., lib. |M 
VOVE Sd: III, Cap. XI; p. 57, (tab Bodio 

Muller (0.), Prodr. Zool. Dan., p. 39, n.320. (pessima); — Jonston, Pisc. II, tab. 45, | W 
Bloch, Ausl. Fisch..I, p. 69,,taf. 124, B. fig. 2;—Ray, Syn. Pisc., p. 23, sp. 15-00 
Gmelin, Syst. Natur. I, p. 1408, sp. 1. 1613 Centrina, Aldrov., De Pisc., lib. III, C. XLIII |M 
Bonnaterre, Encycl. Icht., p. 18, sp. 1, pl. 8, p. 402-3, fig. | S| 

fio. 25: 1752 Gul-Haae, Pontoppid. Noryes. (Trad. Angl.).. | 
Lacepéde, lip. 392,/plv 0 (is 00 . Hist. Norway, T. II, p. 114, pl ar AA 
Bloch ed. Schneid., p. 349, sp. 1. 1667 Chimera argentea, Ascanius, Icon. tab. 15. | | 
Donovan, Brit. Fish. TOV, pl \CKLhoo: 1804 » borealis, Shaw, Gen. Zool. V, part. | | 
Turton; But Fn. pria È IL :p.. 3605; plesso on i "Un 
Risso, Icht. de Nice, p. 53, Sp. I. 1812 Yhe Northern Ckimara, Pennant, Brit. Zool., | 

Pennant, Brit. Zool. (3° ed. 1812), pl. III, p. 159. ed. 1312, T. III p. 159;—id. Yanrell. i 
Cuvier, Regn. An. 1* ed. II, p. 140; — id. 2° II, p. 464;—id. Couch, Fish. Brit. Island, | | 

ed. lip. 382: TI, parta pepl 34 PE 
Cloquet, DictuSc.Nat.; IVI pos Sploni T 



. 

° 

fonap. Mall (Chondropterygii Ginth.). È 17 

che, Ted.). 

fhon libere (fisse 0 saccate), con una o più aperture branchiali per parte; Opercolo nullo, 
rie longitudinali di valvole; Mervi ottici connessi in un chiasma centrale, non incrociati; Intestino 

| grandi uova, che in alcune specie si schiudono nel corpo materno; Embrione con branchie decidue; fl 

| 
ti | È 

| 

branchie fisse con s a 7 aperture branchiali per parte. 
| L + 

WMall. Ginth.), (Spòken, Ted.). 
Ì 

oranchie saccate con unica apertura branchiale per parte. 

i) prono entro. la camera branchiale; Una unica apertura branchiale per parte, difesa da 

(Corda dorsale persistente, ricinta da sottili anelli imperfettamente ossificati ; Teca craniana senza 
@raniane; Spiragli cefalici nulli. 

| 

WMuso prominente, molle, perforato da numerosi pori mucipari, simmetricamente disposti; Bocca infera; 
WRorsali , D anteriore delle quali breve, armata all’ innanzi di robusta spina, la posteriore bassa lun- 
{Coda lunga sovente filiforme, ricinta sopra e sotto da due brevi natatoje caudali ; Cute nuda negli 
pppendici copulative esterne annesse alle ventrali, per due piccole alette cartilaginee in forma di lamine 
ilpParnoso frontale terminato da spine, destinato a tener ferma la femmina nell’atto della copola. 

iihila base della coda; 4 lamine dentarie nella mascella superiore e 2 nell’inferiore. 

NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

Chimera mostruosa (It.). 
Ré delle aringhe (It.). 

Ì | 

li 

(I 

Marcantonio (Gen.). 
Gat (Nizza). 
Gatta di mare (Nap.). 
Pisci surci (Sic. Pal.). 
Pisci surici (Mess.). 

Esteri 

La Chimére artique (Franc.). 
Chimère monstrueuse (Fr.). 
Rois des harengs (Franc.). 
Rat .de Mer (Franc.). 
Chat de Mer (Franc.). 
Singe de Mer (Franc.). 

The Northern Chimera (Ingl.). 
Rabbit-Fish. (Ingl.). 
Sea Monster (Donov.). 

‘Mari del Nord. 
Mar «Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Spagna, Costa Sud-Est di Cadice 
(Machado). 

Francia Cette, Nizza, rr. 
Italia Genova, rr. 

». Napoli, ptr. 
Ma Sela, pir. 

Grecia, rr. 

Appare tutto l’anno più frequen- 
temente d’inverno. 

Prolifica in tempo d’ estate nel 
Mediterraneo , particolar- 
mente in luglio. 

 Muso prominente, conico-ottuso, nudo. 
Coda prolungata in esteso filamento , 

altrettanto lungo quanto il corpo. 
Dorsali ravvicinate fra loro. 
Linea laterale rilevata. 
Colore del corpo superiormente bruno, 

con riflessi argentini, marmorato 
di più chiaro, ventre bianco. 

Natatoje dorsali e caudali grigie con 
largo margine nero. 

Lunghezza da 0,60 ad 1". 

Pregio alimentare 

Di carne bianca, ma viscida, di sapore 
ingrato. Sono comestibili le uova | 
ed il voluminoso fegato. 

NI POS SRI 



fee 

FAM. CHIMERIDI 

specie 

NOME SCIENTIFICO 

1870 

Fleming, Brit: Aim. p.o172: 
Faber sFischesislandiapizn 
Nilsson, Prodr. Icht. Skand., p. 112. 
Jenyns, Manuel, p. 494. 
Gaimard,. Voy. en Island et Groenl. Zool., 

pi2000) 
Cuvier, R. An. Ed. illustr. Ross: p-382) non: 

pl.<113;,.fie. 2, (est. ‘Callorlntantarticus): 
Bonapodlcon-hn-JtePesctio nno 
Selys Longchamp, Fn. Belge, p. 234. 
Cocco, Indice pesci Mess. n. 2 (mss.). 
Bonap., Catal pesci Europ: ps20 n482: 
Sassi, Catal. pesc. Ligur., p. 
Costa (O.), Fn. Napol. Pesc., p. 1-47, tab. 1-7, 

Ò (edianar 
Kròyer, Danmarks Fish. III, p. 783, cum fig. 
Nilsson, Skandin. Fn. Fisk., p. 705. 
Schlegel, Fn. Yaponica Poiss., p. 300, pl. 132. 
Machado, Peces Cadiz, p. 9. 
Varpell, Brit. fish. 38% ed II pi 404. S5cum 

fio (20 p MASSEI): 
Couch, (Fish. Brit Usl 1 pra plaza 
Dumeril, Elasm., p. 686, n. 1, pl. 12, fig. 3-4; 

= /ibid. pl 4 fsi 88 (ava! 
Brito-Capello, Peix Portug. In Jornai Accad. 

Lisb., vol-oH pignone 
Van-Beneden, Poiss. Belg., p. 20. 
Gunther Cata: LSVIETE pt 
Ganestrini, En..Ital'Pescotpi62) 
Gervais et Boulart.PoisssiFrance, WA ip: 

T02:pl502% 
Doderlein,«Prosp:*PescfSicshp 0291082: 
Heldreich, Fn. Grecetpiigo: 
Giglioli,Elenc. ‘pesc. Talpa in-504 
Moreau (E:); Poiss!France Ip. ASL 4550 

fig. 78, 79, 80. 

Chimera affinis, Brito-Capello. 

Brito-Capello, Descript. de dois peixes novos. 
In Jornal dos Sc. Math., Phys. e Nat. 
Accad. Lisboa, vol. I, p. 314; — ibid. 
Praduz:sirancese ip 4 20pi Alione 
È org. masc. 1°; — id. In Jornal do Sc. 
ibid'vol alpi Mnss78: 

Gunth.; Cat WII sp=350 n) 

. SINONIMIE 

1815 Chimaria Rafin., Analise de la nature, p. 92. 
1826 Chimara mediterranea Risso, Hist. Eur. Mer. | | 

Ap. 16855 poso: 
1829 Chimera cristata, Faber, Fish. Island, p. 42; 

id. Dumer. (Elasm., p. ‘os54gno; 
1854 Callorynchus centrina Gronov. Ed. Gray, p. 

n: 
» Caliorynchus Atlanticus Gronov. Ed. Gray, 

DILLO: 

An. var. precedentis ? (Nob.). 

È 



GEN. CHIMAERA 

NOMI VOLGARI 

1 Seedrache, Seekatzen (Ted.). 
| { Chimoeren (Ted.). 

Den Noordiske Havmus (Dan.). 
Solubaen Hav-Kat (Dan.). 

|| | Gul-Haae (Norv.). 
| Haae-Muus (Norv.). 

Blank-Haae (Sved.). 

| Haamuus, Solvhaen (Oland.). 

Rato, Peix coelho (Portog.). 

Rato (Portog.). 
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HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Usi economici 

I Norvegi estraggono dal fegato un 
olio limpido che arde con vivacis- 
sima luce ma con pessimo odore, | 
che è stimato rimedio potentissi- | 

| 

| 
| 

| 
| 

Î 

mo nelle artritidi, e nelle lussa- | 
zioni (Bonap.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle OBOE 
Alec. 

PaebOsi 2 Sch combr 
»iSplfseco 26} dig.Br. 
ea p.dig-Apiò; 2Ap.9icon 

uova sviluppate; Oc. 

Nell’ Atlantico 

Coste di Portogallo a grande pro- 
fondità. 

Corpo più allungato, 2° dorsale disco- 
sta dalla 1° di una lunghezza e- 
guale a questa. Più bassa che nella 
Chim. monstrosa a lembo libero 
dritto, (Brito Capello). 

Codale più breve e terminata da breve. 
filamento. 

Lunghezza totale 1", 170. 



II. Ordine PLAGIOSTOMI Cuv. (Plagiostomat: 

(Quermiiuler, 

Car.— Pesci Elasmobranchi a branchie fisse, aventi 5 a 7 fessure branchiali per parte 
distinti; Cranio cartilagineo senza suture; Cintura scapolare staccata dal cranio, sospesa dietro 
trasversale. 

* 

: 2. {| I Sott'Ord. SeLacomDEI 0 SquaLt— A corpo generalmente 
2 Sott' Ordini 1 È 1 | 

II. Sott'Ord. BatoIpei o Razze — A_ corpo appianato © 

I. Sott'Ordine SELACOIDELÎ 

(Syn. — Selachoidei, Ginth.; Selacha, Bonap.; Pleurotreémes, Dumer.; Squalida 

Car.— Corpo allungato generalmente cilindrico, o fusiforme, (raram., prismatico o depresso) 

pettorali libere, distinte dal capo e dalle ventrali; Bocca infera armata di parecchie 
a lembo libero; Spiracoli cefalici ora presenti or mancanti; Cintura scapolare incompleta, non 
coperto di minuti tubercoli squamiformi (Zigrino), o di piccoli scudi ossei, DO spinost. : 

o Fam. — Scillidi, Mustellidi, Carcaridi, Lamnidi, ILotidanidi d 

La prima opposta, 
o retroposta ie AREE 

\ alle ventrali 
: Occhi Spiracol]y 

2 dorsali . , ). con membrana 
o: nittitante { Spiracol 

13 Tribù \ La prima anteposta 
vo alle ventrali 

Anale distinta ù col Occhi 

(Ipoteriani, Moreau) |: senza membrana 
nittitante 

r sola dorsale. 

2 dorsali armate 
/ di pungiglioni DI DI DI ® . . ° . . . ° . . ° CD . . . mM 

IA Mu ì uso no 
Anale mancante Bocca infera; Li 

Anipoteriani, Moreau o e Corpo fusiforme Muso pr 

\ 2 dorsali inermi ti, 

Bocca terminale; 
Corpo allargato ; i 

ifdi 

I. Trib. — SQUALI aa bi 

Fam. SCILLIDI (Scyllide, Giinth.) Roussettes, Fr.; Dog fish, Ing.; Hundhaie, (Ted.). 
SS 

Car.--1. Anale, 2. Dorsali, la prima opposta o retroposta alle ventrali. — Spiracoli g grand} 
1,0 20 più dentelli, o piccole punte laterali; Uova con guscio corneo resistente. 

Gen. Scyllium, Cuv. 

Car.— Codale con margine superiore liscio; Muso breve. . 



ma 
SC 

Ginther). (Selacha, Bp.). (Selaciens, Moreau). 21 

Wired). 

I iprive di opercolo. — Corda dorsale più o meno ridotta, ricinta da corpi vertebrali cartilaginei di- 
l’occipite alla colonna vertebrale; Apparato maxillo-palatino mobilissimo, articolato col cranio; Bocca 

Qfusiforme, a natatoje pettorali distinte dal capo e dalle ventrali. 

discoideo, a natatoje pettorali larghe, connesse anteriormente fra loro, 0 col capo. 

ISELACIANI, O SQUALI. 

| laus; Squales, Morcau);=(Haie, Haifisch. (Ted.); Haai, (Oland.); Sharks, (Ingl.) ). 

fia esinente in grossa coda carnosa, 5 a 7 fessure branchiali per lo più laterali; Natatoje 

serie di denti, generalmente taglienti ed appuntiti. — Occhi per lo più laterali, con palpebre 
aderente alla colonna vertebrale, nè riunita al cranio per produzioni cartilaginee; Corpo per lo più 

o \Vertebre dorsali distinte. 
È 

| pinacidi, Scinnidi, Pristidi, Squatinidi. Vengono distinte come segue : 

Serlidi © Pag. Uiz0 
| 

‘grandi, A a Musei o (30 

it piccolissimi iniettati... Carcaridi », 36 

| MM i a Larrdi DIO 
| 

Notidanidi » 76 

Spimmacidi. \». 86 

e ee e ne Slide SN T00 

oltratto e Sn Presidi » 106 

JI Bagna 
. Squatinidi » 112 

Jai anale, (Ipoteriani, Moreau). 

Occhi privi di membrana nittitante; Bocca infera; Denti piccoli acuti con lunga punta mediana ed 

iù 

6 



INS) N FAM. SCILLIDI 

n } 

N. PROGR. 
DELLE 

i specie 

Car.— Codale col margine superiore non dentellato; Muso breve; Denti piccoli tricuspidi, colla punta mediana . | 
Due dorsali inermi troncate; La prima soprapposta o retroposta alle ventrali; La seconda opposta 0%. 

Î | | Ì I i 

m_m_mm_r- 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

2 Specie 

Scyllium stellare, (Lin.) Risso. 

Risso; Hist:inat. Eur. Mer. TH, p. 116, sp. 2. 
| Fleming, Hist. of Brit. Anim., p. 165. 
Smith (A.), Revis. of the Lin. genus Squalus, 

in Proceed. Zool. Soc., London, 1837. 
| Bonaparte, Icon. Fn. Ital., tab. 131, (48 Pesci), 

fig. 2. 
Cocco, Indic. pesci Messina, sp. 4, mss. 
Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 19, sp. 90: 
Sassi, Catal. pesci Liguri, p. 122. 
Nardo, Sin. mod., Pes. Chiereghini, p. 111-112. 
Thompson, Natur. hist. Ireland, IV, p. 247. 

| Machado, Peces Cadiz, p. 9, («Alitan). 
Nardo;-Prosp. En. Menet.p-7.1,/00, 101. 
Canestrini, Catal: pesci Genov., ilicp- 266: 
Perugia, Catal. pesci Adriat., p. 7, sp. 44. 
De la: Blanchese, Diet. Peches, p. 16095. 
Gunther, Catal VIE p402-isp.s: 
Ninni Enum. pesci. Vene Las ciliicisp 40. 

| Carruccio, Cat. Pesci Viagg. Targioni. In Atti 
Soc. Ital: Sc, vol XILYp.569/ sp.o12: 

Nardo in Torelli, Statist. Venet., p. 310. 
Costa. (Ach.), La Pesca p. 87. 

» In Ann. Minist. Agric,, vol Ep. 444. 
Aradas, Pesci Catan., ibid, p. 593, sp. I4. 
Canestrini, Fn. Ital. pesci, p. 50. 
Trois, Pr. pesci Adr., p. 8, n. 4. ( Gatta schiava). 
Doderlein, Prosp. pesci ,Sicil., p.. 28, sp. 3. 
Feldreich, En, Greece, ip. 91. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 40. 
Giglioli, Elenco: pesci.Ital.. p. 52. sp.ii524 
Perugia, Elenco pesci Adriat.,-p. 55; Sp. 225. 

Parecchi autori antichi ed anche lo stesso 
Cuvier hanno generalmente dato epiteti dimi- 
nutivi allo Scyllium stellare dicendolo, Galeus 
stellaris minor, ‘Petite “Roussette, ecc., e vice- 
versa epiteti accrescitivi al Scy/Zium canicula, 
Galeus stellaris major, Grande Roussette, men- 
tre in realtà il primo è sempre più grande del 
secondo ; il che rese più intricata la sino- 
nimia. 

Gen. Scyllium, Cuv. 

TaXm (Greco ant.), Bickelas. 
1553 Galeus stellaris minor, vulgo Roussette, Bel- 

lon., Aquat., lib. I, p. 74 c. fig—id. in 
Natur. et divers. Poiss., p. 65 ic-Hsi 

1554 Canicula saxatilis, (Chat Rochier), Rondel., 
Pisc. I, lib. XIII Cap, VITL'p3 83 
id. ed. Gallica, lib. XIII, Cap. VII, p. 
300;—id. Gesner, Aquat., lib. IV, p. 169. 

» Catulus major, Salviani, Aquat. I, p. 138, 
fig. P, 45; —1d. Aldrov.; Piscibo ib 440p 
Cap. 34, p. 390, fig. 2; — id. Willugh., 
Icht., lib. III, Cap. XV, p. 62, faboBa 
fig. 1; —id.-Jonston,-Pisc--hbal 0»: 
III, p. 25, tab. 8, fig. 1;— id. Ruisch., 
Thes. Anim., T..I, tab. 8, picca 
Ray, Synops. Pisc.,‘p. 22,;Jspha: 

| 

1° Sp. Scyllium stellare (Squalus), Lin. — Valvole nasali separate da largo” | 

| 
| 
| 

Iii 
1686 Catulus maximus, Willugh., Icht., lib. III, | 

Cap. XVI p. 63° 
1738 Squalus cinereus, ecc., Artedi, Gener., p. 69, 

n..12;—id. Ed. Walbaum,pfésrz ol: 
id.-.$yn0n.,p. 97, Dì 

1740 Galeus cinereus, Klein, Hist. Pisc. Missus III, 
puro, oen. o. \spici 

1754 Squalus dorso vario, ecc., Gron., Mus. Icht. II, 
p- 45, n. 200; id. Zooph.,\p- 2/0: 

1766 Squalus stellaris, Lin., Syst. natur., ed. 12°, 
P: 399; sp- 9, 9; — id’EdeGralonli 
pi 1491, Spe 9, O 

1788». Bonnaterre, Encycl., p..y, spoogiiabio 
fig. 17, (nec 18). La “Roussette. | 

1797. ». Vandelli, Specim. Fn Eusitanicasiia 
Mem. Acad. Lisboa I, p. 70. | 

1798. » Lacepede, Hist. Poiss: Io: 
fig. 2. (Squale Rochier). 

1804 » Shaw, Gener. Zool. V, p. 3360 (Roe 
Shark). 

ISIO » Risso, Icht. Nice, p. 31, sp. 7.(Rouchier). 
1835 » Jenyns, Manual. Brit. Anim., p. 496... 
1838: » «Trapani, Catal. Fish. Malta pi 012: 
1768 Squalus Canicula, Brùnnich, Icht. Mass., 

P:rd4, MITO: 
1785 » Bloch, Ausl fish. I, p. 16, tab. 112. (Rous- 

sette tigrée). 
[801 ». Bloch. ed..Schneid,Syst.; p_ 120/5048! 
1804 0. Shaw, Gener. Zoolog.; PV panne 

P- 335; pl. 152. ( Panter-Shark). 
1822. ». Naccari, dIttiol. Adriat., p. 25 spoeoo. 

(Gatta, Gatta d’ Aspreo). 

2° » Scyllium canicula (Squalus), Lin. — Valvole nasali contigue ; Pinne. 



VOLGARI NOMI 

. d i T + - 5 

I 
tal 

i Italiani | Sw 

Scillio gatto-pardo (Ital.). 
Gatto-pardo (Rom., Tosc.). 
Galleo stellato (Rafin.). 
| ‘Gatto-bardo (Genov., Nap.). 
i Gatto o Gatta d’arga (Gen.). 
i Gatta, Gattone (Venez.). 
Gatta d’ Aspreo (Venez.). | 
Gatta Schiava (Venez.). 
Gatta (Venez., Triest., Piceno). 
Diabardo, Liobardo (Bari). 
Gattoda, Gatta da scoglio (Pu- | 

ue glie). 
Wi | Gattu de mari (Cagliar., Sard.). 
| | Pisci Gattu pardu (Sic.). 

Gattu pardu ’mperiali (Sic.). | 
 Gattucciu ’mperiali (Sic.). 

||| Jattu pardu o di mari (Mess.). 
| | Labardu (Girg.). | 

L| 

Esteri | 

Le Squale ‘Rochier (Fr.). 
| Chat rochier (Fr.). | 
Roussette a grandes taches (Fr.). 
La petite Roussette (Fr.). 
Panthére de mer (Fr.). 
Cata Rouquiera (Cette). 
Pintou-rcussou (Nizza). 
Gatt, Gatta d’Arga (Nizza). 

Ù | Larse-spotted Dog-Fish (Ingl.). 
|| | Roch Dog-Fish (Ingl.). 
I Noure-Hound (Ingl.). 

| | Panther-bai (Ted.). 
| Hunds-hai (Ted.). 
| Der Geligerte-hai (Ted.). 

ln | Hondshaai (Oland.). 
| Aschelbaai (Oland.). 

Bounce (Fiammingo). 

| Gata (Portog.). 

| Pintarroja (Spagn.). 

| | YaAn (Greco antico) Bikelas. 
! Yatog (Greco modern.) Bikelas. | 

È | 
| 

GEN. SCYLLIUM 

HABITAT 

ventrali triangolari; Macchie della pelle piccole, numerose, fosche. 

Comune nei mari d’Europa, prin- 
cipalmente nel Mediterra- 
neo, più raro nell'Atlantico 
e nei Mari Nordici. 

Nel Mediterraneo 

Nuizza, Genova, mfr. 
Toscana, fr. 
Noapoli, mfr. 
Sicilia, mfr. 
Malta, più r. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, Trieste, mfr. 
Abbonda in Estate, sec. Ninni. 

Nell’ Atlantico 

Golfo Guascogna, r. 
Costa Gironda, r. 
Cherbourg, fr. (sec. Jouan). 
Manica, r. 

| Appare tutto l’anno più frequen- 
temente in Primavera ed in 

Estate. 
| Vive generalmente in fondi sas- 

sosi, ed in acque chiare e 
profonde. 

Le uova di questa specie e 
della seguente sono quadrango- 
lari, cornee, di tinta giallastra , 
semitrasparenti, munite di due 
fessure laterali accessibili all’ ac- 
qua per ciascuna estremità; e di 
lunghi filamenti ai 4 angoli, de- 
stinati a fissarle alle piante ac- 
quatiche. 

Depone le uova in Febbrajo e 
Marzo, forse due volte l’ anno, 
(sec. Couch) in Primavera ed in 
Autunno. Secondo il Prof. Co- 
ste, l’ emissione delle uova av- 
viene in Aprile, l’incubazione loro 

più alta; Occhi oblunghi; Narici grandi, collocate innanzi alla bocca, fornite di 1 a 2 
retroposta all’anale; Codale breve biloba. 

valvole membranacee; 

spario; Pinne ventrali quadrangolari; Macchie della pelle poche, grandi, e sovente occhiute. 

Corpo massiccio. 
La sua altezza sta 7 volte, (7-8 Mus. 

Pal.), nella lungh. tot. del pesce. | 
Testa molto larga, depressa, sta 6 !/, | 

volte nella lungh. tot. del pesce, 
(Mus. Pal.). 

Muso breve, mozzo. 
Bocca mediocremente arcuata. Il labbro 

super. non resta coperto dal lembo 
infer. delle valvole nasali. 

Nuarici più discoste, oblunghe, oblique, | 
intermedie fra la bocca e 1’ apice | 
del muso. 

Valvole nasali separate fra loro sulla li- | 
nea mediana; il loro lembo infer. 
non raggiunge |’ orlo anteriore 
della bocca. 

Occhi piccoli, proporzionatamente men | 
grandi che nella specie seguente. | 

Prima dorsale soprapposta in parte alle | 
ventrali. 

Seconda dorsale soprapposta in parte al- | 
l’anale. 

Ventrali larghe, quadrangolari, troncate 
posteriormente. 

Codale mediocremente allungata , più 
breve che nella specie seguente, 
contenuta 4 !/, volte nella lungh. | 
tot. del corpo; col lembo inferiore | 
smarginato verso l’estremità. 

Colore del corpo cinereo-bruno, tendente 
un po’ al rossastro ; più dilavato 
ai fianchi e nell’addome, sparso di 
poche macchie grandette, fosche 
o nero-violacee, di forma rotonda, | 
od obovata, sovente occellate nel | 
Mezzo. 

Lunch: (0,175 a°12 15 Rarr eli indivi 
le) . 1) . ) lo) 

dui più grandi. 
Peso, attinge fino a 5-6 Kilogr. (Pal.). 
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FAM. SCILLIDI 

DELLE 
N. PROGR. specie 

NOME SCIENTIFICO 

Contin. Sinon. 

1866 Scyllium Catulus, Bocage et Capello, Peix 
Plagiost.,.p- TI, sp. 2 

1867 » Coste, In Compt. Rend. 1867 Janv., | 

DE ao o In Mag. nat. hist. XIX, p. 227. 
1869 » Brito-Capello, Peix Port. l.c., p. 138, 

sp. 180. 
(1877 ». Gervais et Boulart, Poiss.'Franc IM 

p.. 200,.(pl. 760), fig: 20, (Deus). 
1878 » Heldreich, Fn. Gréce, p. 91, (T'atog). 
1879 » Bickelas, Nom. mod. Gréce, p. 23. 
1881». Moreau (E.), Hist. nat. Poiss. (Fr. L 

p. 280, (fig. 36, téte et valv. nas.). 
1776 Spotted Dog-fish, var., Pennant, Brit. Zool., 

2°lied:ip:\100;, id. Ed. T6r211E, 
PO. 

1841 Large spotted Dog-fish, Yarrell, Hist. Brit. 
fish., 2° ed. (1841) IL p. 493;— id. 
3ed. l'ip. 4775 08: 478 (asal 
flaps). 

1862 Nurse Hound, Couch, Fish. Brit. Islands., | 
Th. pori, più 

1820 Scylliorhinus stellaris, Blainville, Fn. Fr., 
p. 71 piaz 0 2° 

| 1872 Canicula saxatilis, (Rond.), Ninni, Riv. 
Critica (Pesa Chiereshuni:p0; 

=161y 

Scyllium canicula, (Lin.) Cuv. 

Guwier., R-;Anima*ed-IL-p. 124; 20 
ed. II, p. 386. (La Grande Roussette ou 

‘ Roussette a petites taches). 
Cloquet, In Dict-:Sc-natur I:046,5p.\340! 
Risso; Hirst. natur Eur: Merid.. p.(I10,isp.3: 

(Roussette a petites taches). 
Nilsson, Prodr. Icht. Skandin., p. 113. 
Jenyns, Manuel Brit. Anim., p. 495. 
Smith (A.), Revis. Gen. Squalus, Lin. {n Pro- 

ceed. Zool-.Soc. Lond., 1537: 
Parnell, ‘The natur: hist. fish. river Forth, In 

Mem. Werner-Society VII, p. 407. 
Bonaparte, Iconogr. Fn. ital. ‘tav. 131, (Be: 

SCI 48), Ig... 
Muller et Henle, Plagiost., p. 6, pl. 7. 
Xarrell}YBrit (Bish:<2t ed pie 0, ai 

ed. II, p. 470. (Small-spotted Dog-fish). 
Selys-Longchamps, Fn. Belg., p. 233, Sp. 5. 
Cocco, Indic. pesci Messina, sp. 3, mss. 
Bonaparte; Catal! pesci Europ. ipa 10080 
Sassi, Catal. pesci ‘Liaur, \p:1122. 
Guichenot, Explor. Alger. Poiss., p. 122. 
Gray, List Chondr. fish. Brit. Mus., p. 29, Sp. I. 

» List Specim. Anim. Brit. Mus., p. 123. 
Desvaux, Essai Ichi: Frane, p25; Spy30: 
Kròyer, Danmark Fisk. III, p. 814, fig. 
Nilsson, Skandin. Fn. Fisk., p. 711. 
Thompson, Nat. hist. Ireland IV, p. 247. 

______—__—___ 

SINONIMIE 

1824 Squalus Canicula, Nardo, Oss. Agg. Itt. Adr., 
p. 23, n. 96. (Gatta, Gatta d’Aspreo). | È 
Martens, Reise Vened. II, p. 407. (Gatta | | 
d’Aspreo), (excl. fig. Bloch 114). : [00 

» » 

1827 >». Nardo, Prodr. Ichi Adro iis 
( Gatta d’ Aspreo). I 

1777 » Petite Roussette ou Chat Rochier, Duha- 
mel, Dict. Pèches II secon 
pl.:22, fig. 2-3. ; 00 

1780». Broussonet, In hist. Acad. Sc., p. 651. #0 
1782 » Daubenton, Enc. Method. III, p. 88. : (98 
1810 Galeus stellaris, Rafinesque, Ind. Icht. Sicil., 1. 

p. 46, Sp. 343. _ 
Scyllium Catulus, Cuv., R. Anim. 1° ed. II, 

p. 124;—id. 2° edit., ‘T. HI, p. 386. (5 
petite Roussette ou Rous. a grandes tache.* 

1819 » Cloquet, In Dict. Sc. nat., T. 46, p. 35 
1838 » Parnell, In Wern. Mem. VII parc 
1841 » Miller et Henle, Plagiost., p. 9, pl. 
1851 » Gray, List Chondropt. fish. Brit. Mus; 

Di 30, SP: Se 
» » Gray (White), List Specim. Anim. Brit. 

Mus: p. 124° 5p200) 
ba. Desvaux, Essai Icht Er, piena 
» » Jouan, Poiss. Cherbourg, p. 23, sp. 64. 

1865 » Dumeril,-Elasmobr..I pi3uetapite 

ZuvAcov Arist.,, Lib. VI, Cape 
Galeus stellaris major, Bellon., Aquat., p. 73, 

fig., — id. In Natur. et Divers. Poiss., Ji 
p. 64; — id. Gesnery Lib. IV \p.ss83- 

1554 Canicula «Aristotelis, Rondel., Pisc., p. 380; 
— id. Gesner, Aquat., lib. IV, p. 168, 
ed. Franc.,:(p. 198, secche 

» Catulus minor, Salviani, Aquat., p. 137, fig. 
P 46;—id. Aldrov., Pisc., lib. III, Cap. 
34, p. 390; fig. 1; — id: Willagh., Lib. 
III, Cap. XVII, p:.64,. tab. Bis 
id. Jonst., Pisc., p. 25, tab. VIII, fig. 2.. 

Catulus minor vulgaris, Ray, Synop. Pisc., 
p. 22, Sp. I3. O” 

Squalus spec. Artedi, Gen., p. 68, 69, Sp. 10, |. 
11, é;-— id. Ed. Walbaum, Gen. SII, | 
è 9;_id. Syn., p. 97, 9 À, (confuso). | | 

Galeus capite rostroque brevissimis, Klein, Hist. | || 
nat. Pisc., Miss. III, Gen. II, p. 10, sp. 6. | | 

1754 Squaius spec. Gronov., Mus. Icht. II, p. 44, 
n. 199;— id. Zoophyt., p. 32, sp. 144, Ò- || 

1766 Squalus Canicula, Lin., Syst. nat. ed. 12° I, | 

fr te e LI A atua 

ere CTR RE RI 

Re RSI: 

1740 

p. 399, sp. 8 ®, (excl. syn. Salviani); 
— id. Edit. Gmelin, p. 1490, sp. 8 9. 

» Squalus catulus, Lin., Syst. nat. ed. 12° I, 
p. 400, sp 10 è; id. Ed. Graelia;; 
p. 1490, sp. 10 è; — id. Faun. Suecica, | {| 
ed. Retz. (1800), p. 305. i RI 
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NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

; perdura circa 9 mesi; i piccoli Preparazioni 
n’escono sul finire dell’Inverno, del Museo Zoologico di Palermo 
o piuttosto al principio della Pri- 
mavera , come ritiene il sig. E. |In pelle 05058: 055004157; 
Moreau. » Ale. O; 280-013: 

Per quanto riguarda la sud- |Pr. Ost. Schiz Tese: 
detta questione, possiamo aggiun- | » Spf. sec. T.dig.; 5 uo. 

| gere che nel Febbrajo 1879 ab- |» » da/c. Ap.dig.; Ap.&: 2 Ap.Q; uo. 
i biamo sezionato nel Museo di | 
Palermo un grosso individuo 9, 
proveniente dai mari della Sici- 
lia, nel cui ovario erano conte- | 
nute una ventina circa di uova | 
più o meno sviluppate, e nell’ul- | 
tima porzione dell’ ovidutto due 
uova (uno per parte), fornite 
cioè di guscio corneo e prossime 
ad essere emesse. | 

Il che viene a confermare che 
l'emissione delle uova in questa 
specie ha luogo sul finire dell’In- 
verno, e perdura lungamente, 
forse da Gennajo a Maggio ed | 
oltre, come nota anche il Gervais. } 

| 
Italiani i Î 

Scillio, Gattuccio (Ital.). Comune in tutti i mari d’Euro- | Corpo smilzo, più allungato che nella 
Gattuccio (Rom., Tosc., Nap.). pa, tranne i Nordici. specie precedente. 
Gatta, Gatta nostrana (Ven.). L’altezza sua stà 9 volte nella lunghezza 
Gattusso (Gen., Sassi). Nel Mediterraneo totale del corpo. Va 
Gattuzzo, Sgatto (Nap.). Testa larga, appianata, ma più ristretta 
Liabarba, Diabarda (Bari). ‘Comune e più frequente che la che nella specie precedente. 
Jattola (Bari), Costa. i specie precedente. Muso breve, alquanto più allungato che 
Gattina, Cagnolo (Marche). Nizza, fr. nella specie precedente. 
Caniotellio (Tarant.). Toscana, fr. (Richiardi). Bocca molto arcuata , (il labbro super. 

| Salamina (Tarant.), Costa. Genova, fr. resta coperto dal lembo inferiore 
Cagliotello (Cagliari). Sicilia, fr. delle valvole nasali). 
Gattu di mari (Sard.). Narici separate da breve spazio. 
Gattucciu, Gattaredda (Sic.). Nell’ Adriatico Valvole nasali contigue, congiunte fra 
Gattucciu di mari (Sic.). loro da un breve frenulo, col lem- 
Caxuni (Pal.). Venezia, Trieste, fr. bo inferiore esteso sino all’ orlo 
Gatturzo (Catan.), Arad. Abbonda in Estate, (sec. Ninni). anteriore della bocca. | 

Prima dorsale retroposta e alquanto di- 
Esteri Nell’ Atlantico scosta dalle ventrali. 

Seconda dorsale inserita alla fine dell’a- 
Le squale Roussette (Fr.). Portogallo, comune. nale. 
La ‘Roussette tigré (Fr.). Coste Francia, fr. in tutte le sta- | Ventrali triangolari , strette , allungate 
La Roussette a petites taches (Fr.). gioni. posteriormente, riunite quasi com- 

La Grande Roussette (Dumer.). » Belgio, fir., però rari gl’in- | pletamente fra loro col lembo in- 

Charon, Charotel (Fr.). dividui grandi di 1”. terno nei maschi. SE 

Chat marin (Fr.). i LULA, i _ | Codale allungata, contenuta cioè 4 volte 

Cata roussa (Linguad., Cette). Vive per lo più nei fondi fangosi nella lungh. totale del corpo, col 

Pintou roussou (Nizza). ed algosi, e nelle vicinanze lembo inferiore smarginato verso 

1 Rousse (Havre), Moreau. del lido. l'estremità. - 
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9. Sp.? ‘Scyllium Acanthonotum, De Fil. et Ver, 

1353 

1859 

1866 
1370 

1872 
| 1877 

NOME SCIENTIFICO 

Machado, Peces Cadiz, p. 9, (Pintaroja). 
Jouan, Poiss. Cherbourg, p. 23, sp. 63. 
Nardo; Prosp. Fn: Veneti, p. 71395, 99,101. 
Canestrini, Catal. pesci Genov., l. c., p. 266. 
Couch,-Fish. Brit. Islands. I, p. 14, pro. 
Gemmellaro (Carlo), Saggio Icht. Catan. In 

Atti Soci. Gioenia vol. XIX 22 iserie) 
D.121:Spo 2: 

Dumeril<Elasmobr.,<p315 Spot 
Bocage et Capello, Peix Plagiost., p. 11, sp. I. 
Perugia; Catali pesci Admniati, plz; nas: 
Brito-Capello-Peix -Portug., lic. p:-1380 

Sp...179: 
Gunther, Catal. VIII, p: 402, sp. 4. 
Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 3. 
Ninni, Enum.-pesci Menet. Laglio. isp. di. 
Carruccio, Catal. Pesci Viagg. Targioni, l. c., 

NO 
Costa (Ach.), La pesca, p- 87. 

> -In Ann. Minist. Agric., vol. 1,/p. 444. 
Aradas, Pesci Golfo Catan., ib., p. 569, Sp. 13. 
Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 50. 
Trois, Prosp. pesci Adr., p. 8, sp. 4I. (Gatta 

nostrana). Ì 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 198, 

pl. 75. (Grande Roussette). 
Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 28, sp. 4. 
Heldreich, Fn. Grèce, p. 91. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 49. 
Giglioli, ‘Elenco Pesci.Ital., p. 52, sp. 523. 
Moreau'(E.); Hist. nat. Poiss. Franc.-L p.3278, 

fig. 34. si 
Perugia, Elenco pesci Adriat., p. 55, sp. 224. 

FAM. SCILLIDI 

1768 » Briùnnich, Icht. Massil., p. 5, sp. 11. dB 
1776 » Miller(O.), Zool. Dan. Pr., p. 37,n.314. | 
1782: » Bloch, Ausl. F. I, p. 21, sp. tab 
1788 » Bonnaterre; In Encycl., pa 6, sp. 2, pi. (i 

VI, fig. 18, (nec 17), (Chat Rouchier). {= © 
1801. » Bloch ed. Schneid, p: 127,/8p 02 pi 
1802 ».. Donovan, Brit. Fish., T. 16 oa al: 
1804.» Shaw; Gener. Zool., T. V, pata 

334, pl. 151. (Spotted-Shark). \ 
1810 » Risso, Icht. Nice, p. 29, sp. 6. Roussette. | 
1822.» Naccari, Ittiol. Adriat., p.2; span 

(Gatta schiava). x 
1824 » Nardo, Oss.-Agg. Adr, Ittiol. p. 260. WB 

» »  Martens, Reise Vened., p. 408. dh 
1827 .» Nardo, Prodr. Icht. Adr., p-igrispou6- a 

( Gatta nostrana). 
1838 » Trapani, Cat. fish. Malta, p. ro. 
1851 » Gronovius, Syst. ed. Gray, p. s. i 
1797 Squalus canicula, Vandelli, Specim. Fn. Lu- | 

pl.:22;;fip-n 
1780 » Broussonet, Hist. Ac. Sc. 1780, p. 650. 

Le Squale Roussette, Lacepede , Hist. natur. 
Poiss. I, p. 222, p. 233, tab. e 

Galeus Catulus, (Lin.) Risso , Icht. Nice, 
p..29, sp. 6, (ecxclustii2> i 
Rafinesq., Ind. pesci Sic., p. 46, sp. 344. 

Scyllium Catulus, Fleming, Brit. An., p. 165. 
Lesser Spotted Dog-fish è and Spotted Dog-. 

fisb 9, Pennant, Brit. Zool \r*iedidal 
p- 99, 101, pl. 15; —1d- Edi nora 
148, 149, pl. 19. OI. ed 

Small-Spotted Dog-fish, Yarrell, Hist. British 
fish. 2° éd. II, p. 367;—id. 3° ed., T. IL 
p. 470; file: 

Rough.-Hound, Couch, Fish. of Brit. Island, 
dia por4o pis: 

1816 Scylliorbinus Catulus ,-Blainville, 
‘Plulom. 1810, po r23. Î 

1820-30 »- » Fn. Franc., p. 69, plane 

» » 

1862 

In Bull. 9 

De Filippi e Verany, In Rev. et Mag. Zool., 
p. 169. 

» . Sopra alcuni pesci nuovi o poco noti del 
Mediterraneo. In Memor. R. Accad. Sc. 
Torino, ser. JE XI: XVII sp, 193092 

Dumeril, Elasmobr., p. 324, sp. 12. 
Ginther, Catal., vol. VIII, p. 403. (Lo ritiene 

giov. del Scyll. Stellare, o del Canicula). 
Ganestrini, (Pii.Italp; 50. 
Bellotti, Note Itt. In Atti Soc. It. Sc. nat. Mila- 

no, vol. XX, 1877, fasc. I} p._ 58. (Lo 
giudica defin. per feto dello Scy2/. stell.). 

= n IAS —_ 

N.B. Ritengo io pure che questa specie sia un. 
embrione dello Scyllium stellare. . 

Il sig. Negri, figlio del preparatore del Museo di 
Genova, assicura però d’aver veduto sul Mercato 
di Cette un Palumbo adulto che offriva il sud- | 
detto carattere degli aculei dorsali. 

Il DI Gunther nota pure che il carattere delle . 
spine dorsali viene talvolta » presentato anche dai. 
neonati della’ Chimera e di diverse specie di | 
Scyllium. î Wa 

sitan. In Mem. Ac. Lisboa, T. I, p. 70. | & 
La Grande Roussette, Duhamel, Dict. Pèéches |} | 

III, part. II, sect. ‘IX, Cap.IV, p.;30600 



NOMI VOLGARI 

‘Thesmall-spotted Dog-Fish.(Ing.) 
Little-spotted Dog-Fish. (Ingl.). 
Lesser-spotted shark (Ingl.). 

ted-Dog-Roug Hound (Ingl.). 
rgay (Scozia). 

tobin-Huss. (Costa di Sussex). 

| Ketzen-Hai (Ted.). 
Gelber Hai (Ted.). . 

Honds Haai (Oland.). 
Zee bond (Fiaming.). 
Den Smaaploettede Rod-Hai (Da- 
fi nese). 

Pintarropa (Spagn.). 
Vil 

TARE, (Maltese). 

vA(Grec. antic.) Heldr. Bikel. 
vAtoy (Grec. modern.) Bikelas. 

l| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

I 

If: 

I È. 
| Due sole specie di Scyllium 
|| | vivono nel Mediterran., le quali 

(| come nota il Bonaparte, si di- 
\|stinguono facilmente a colpo 
i| d’occhio per le macchie roton- 
i | dette più rare e più grandi nello 
Sc. Stellare, e più numerose e 
piccole nel Sc. Canicula.— Gli 
antichi Itticlogi le conobbero 

| entrambi, ene parlarono in modo 
| | più o men chiaro. Artedi regi- 
| | strò due volte la specie a mac- 
chie piccole, annettendovi varii 
sinonimi quasi si trattasse di spe- 

| cie diverse. Linneo imitò Artediì, 
| facendo pure tre specie delle due 
| che sono in questione, impose 
cioè il nome di Squalus stellaris, 

4 

italiani 
Po 

vcillio spinifero (Canestr.). 

DI Pintarroxa (Portog.). 

GEN. SCYLLIUM 

HABITAT 

Appare tutto l’ anno, ma più 
frequentemente in Primavera. 

Essa è assai più frequente nei 
mari di Sicilia della precedente. — 
Nel 1870 giusta i registri del Mu- 
seo, venne portata 15 volte sul 
mercato di Palermo, 53 volte nel 
1871, 58 volte nel 1872,.ed an- 

| che più di frequente nel 1874-5, 
generalmente a molti individui 
per volta, ed in tutti i tempi del- 
l’anno. . 

Depone uova più volte l’anno, 
e continuamente da Gennajo a 
Maggio, (sec. Dum. e Pontlock). 

° A Palermo n’ebbi dei neonati 
| in Marzo, Giugno ed Agosto. 

Le uova di questa specie sono 
più esili, subrotondate ed a fila- 
menti più lunghi di quelle dello 
Scyllium stellare. 

a quello delle macchie maggiori, 
il nome di Squalus canicula alla 
femmina della specie a macchie 
piccole, e la denominazione di 
Squalus catulus al maschio della 
stessa, disposizione imitata anche 
dal Rafinesque. — A titolo però 
di priorità converrebbe giusta- 
mente restituire il nome di Ca- 
nicula Aristotelis dato da Ronde- 
lezio alla presente specie, e quello 
di Canicula saxatilis alla prece- 
dente. — Però l’uso ha talmente 
consacrato i nomi di Risso e di 
Cuvier alle due specie, striglian- 
doie dalle pastoje intricate delle 
preced. denominazioni che non 
conviene far mutamenti. 

Nel Mediterraneo 

27 
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Colore del corpo grigio-nerastro con mol- 
te piccole macchie brune, più 
sbiadito inferiormente. I 

Lunghezza da 0,50-0,80 a 1", r. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

lasfelle:® ‘0, 32 6,0732592 
» Ale. 0; 520; 222,315 

Pr. Ost. Sch lese. 
». Spl. sec. uova. 
n oivale. Ap=5; Ap. 2; uo. 

Pregio alimentare 

La sua carne ha un fastidioso odore di | 
muschio ; è dura e di cattivo sa- 
pore (Bp.); pure si vende mace- 
randola nell’ acqua, e si mangia | 
dalla povera gente. 

Usi economici 

La pelle è molto resistente ed usata per 
pulimento del legno e dell’avorio, 
e per confezionare fodere, astucci, 
e guaine di coltelli e di spade. 

Mare Ligustico, sp. rr. (2 soli es.),| Due serie di spine (in num. 35-36) sul 
Canestr. 

Mare di Nuapoli, rr. (Bellotti). 

Non avvertito fin’ ora nei mari 
di Sicilia. 

dorso, impiantate come tanti pu- 
gnaletti (Cnstr.). (Carattere tran- 
sitorio). 

Corpo di colore grigio, superiormente 
sparso di grandi macchie fosche 
con poche biancastre. 

Lungh. 0,115 (De Fil.); 0,165 (Bell.). 

CARATTERI SPECIFICI | 

| 
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Car. — Co dale col margine superiore dentellato, cioè fornito di una serie di scaglie spinose; Muso allungate 

NOME SCIENTIFICO 

Gen. Pristiurus, Bp. 

Pristiurus melanostomus, (Rafin.) Bp. 

Bonaparte, Fn. Ital., tav. 48, fig. 3. 
Muller u. Henle, Plagiost., p. 15, pl. 7, (Muso 

e denti). 
Yarrell, British fishes, 2° ed. II, p. 375; — id. 

3tued. Il, pi 479,89, pirddii Uova: 
ABS (Louis) Poiss.‘foss.; T.-HI, pr NS 

,, Denti). 
anit Brit. Fish., part. II, p. De pliù23: 
Lowe, Fish. Madeira, p. 93, pl. 1 
Cocco, Ind. pesci Mess., n. 5, SE, 
Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 19, n. 78. 
Sassi, Catal. pesci Ligur., p. 133. 
Heckel, Pesci Dalmati. In Carrara Oper., p. 91. 
Guichenot, Hist. EL Alger p. 123. 
Nardo, Prosp., Upi 
Canestrini, Cia pesci Genov., p. 266. 
Couch, Hist. Fish. Brit. Isl. I, 23 I8.pls 
Dumeril, Elasmobr., p. 325, Sp. 
Perugia, Catal. pesci Adriat., p. ci Tn. 40 

| Gunther, Catal. VIII, p. 406, Sp: 7. 
i Ninni, Enum. pesci Venet. Lap PD. 1/42; 
Canestrini, Fn ital Resco, pssò. 
Trois, Pesci Adriat., p. 8, n. 42. 
Gervais et Boulart, Poiss. France, vol. III, pl. 

77, fig. 22-23, (Denti, scaglie spinose co- 
dali). 

Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 28, n. Ss. 
Stossich, Prosp. Fn. Mar. Adriat., p. 48. 
Giglioli, Elenco pesci Ital, n. 525. 
Moreau (E.), Poiss. France I, p.-254, fig. 34. 
Perugia, Elenc. pesci Adriat., p. 56, sp. 226. 

FAM. SCILLIDI 

I 

SINONIMIE 

1713 Tricoris os inferni vulgo, Cupani, Panphit | 
SICURI tano 

1762-6 Haae-Gjale, ‘Strom, Phys. Og. Aeconom | 
beskrivelse Sondmòr Sorde L,-p.283: | 

1766 Squalus catulus, (Vom Gelben Hayfisch DA Gin. | 
ner, Der Drontheim Gesellsch. Schrift. | 
Copenh., T. II, p. 216, phi Gea: È 

1767 Ròodhaae, dI Tcon. IV, p. 5, tav. 38, | 
(va 

1810 Galeus melanostomus, Rafin., Car. Gen., p. 13, 
sp. 32. — id. Ind., p. 46, n. 346. 

» TRO catulus Q, Risso, Icht. Nice, p. 39, 

1813 sor Artedi, Risso, In Mem. Inst. Jouroigl 
Phys, E. XII, p. 242! 

1821 Squalus prionurus, Otto, Conspect., p. 5. 
1826 Scyllium Artedì, Risso, (PORRE Merid, “HE 

p-1, pig 
1820-30 Scylliorhinus i Blainville, Fal] 

Frane. ip. 75 i 
»  Scylliorhinus Delarochianus, ib., p. 74, sp. 10. le 

1832 Squalus annulatus, Nilsson, Prodr. Skand. Fns | 
p. A) In Skand Fn., pi 7182 | 

1835 Scyllium melanostomum, Jenyns, Man. ‘PI 497. 1À 
1851 Pristidurus melanostomus, Gray, List spec. | 

anim. Brit. Mus., p. 124; — id. Chondr. LI 
Fish. pi 3200 Ì 

1853 Kroyer, Danmk. fisk. III ,p.832, cum Bol | 
1857 ? Scyllium Gunneri, Cuv., (vulgo pe perro), | | 

Machado, Catal. Pez Cadiz, p. 9. | 
1866 Pristiurus Artedi, Bocage et Capello; Plaga DI 

p. tr n È 
1866-7 » Bino! -Capello, Peix Portug., l.c. di 139 DL] 

O. 101 
1859 Ie Blgck-moWthed Dog-Fish, Yarrell, pi ed. 1 

II, p. 375 (1841); — id. 3° ed., + 18 | 
e 

CURE Fish. Brit. Island., T. I, p. 18, | 

pl. 3. 

: 

» 

1862 » 



NOMI VOLGARI 

Italiani 

"| Galtuccio bocca nera (Ital.). 
| Scillio bocca nera (Ital.). 
| Gattuccio nero (Tosc.). 
| Galeo bocca nera (Raf.). 
| Lambarda (Nizz.). 

| Bardoulin giov. (Nizza). 
Mojella (Genov.). 

| Gattusso de Bocca negra (Gen.). 
| Pesce impiso (Napol.). 
| Pisci vucca d’infernu (Sic.). 
peeruni (Girg.). 
 Vaccaredda (Mess.) Cocco. 

po Esteri 

| Le Pristiure a bouche noîre (Fr.). 
ui Le Pristiure (Fr.). 

| The Black-mouthed Dog-fish(Ing.) 

| Rodhaae (Oland.). 

| Den Fortmundede Rodhaj (Dan.). 

| Haae-Gjale (Sved.). 

DI Leitao o Litao (Portog.). 

GEN. SCYLLIUM 

HABITAT 

Vive in tutti i mari d'Europa. 
Mediterraneo, ffr. 
Sicilia, Napoli, Romagna, fîr. 
«Adriatico, r. (rr.) Stoss. 
Venezia, r. 
Trieste, rr. 

Nell’ Atlantico 

Portogallo, pir. 
Francia, Golfo di Guascogna, rr. 

Vive nei fondi melmosi, piutto- 
sto profondi. 

In Palermo molti se ne pren- 
dono di piccoli in Estate, 
particolarmente in Maggio, 
Giugno, Agosto, all’ amo 
coi Parangali. 

Le sue uova sono più ovali di 
quelle delle specie prece- 
denti, rotondate da un la- 
to, troncate dall’ altro con 
una piccola scanellatura me- 
diana, terminate all’ estre- 
mità anteriore da 2 piccole 
corna laterali. 

Depone le uova in Primavera ed 
in, Estate. 

29 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo molto allungato. 
Muso prominente appuntito. 
Bocca arcuata, interamente nera. 
Pieghe labiali brevissime. 
Valvole nasali piccole discoste fra loro. 
Occhi grandi. 
Ventrali quadrilatere, obliquam. troncate. 
Anale molto estesa di forma trapezoidale. 
Codale lunghissima, occupa più della 

quarta parte della lunghezza totale 
del pesce. 

Denti acuti muniti di 1, 2 dentelli per 
parte alla base, colla-punta me- |É 
diana sempre più lunga. 

Colore del corpo bruno grigiastro, con 
grandi macchie scure oblunghe, 
irregolari, orlate di bianco. 

Fianchi più chiari. 
Ventre grigio. 

Lunghezza da 0,50 0,70 a 0,90. 
Peso non oltrepassa i 4-5 ettogrammi. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle O; 2;060,13 1. 
» dAlc. O27 
PIO Sch: 
» Spl. sec. Ap. L. 
» »dvalc. Ap. (O uo. 

Pregio alimentare 

Di carne cattiva, di sapore acido; tutta- 
via spogliata dalla pelle si mangia 
dal volgo come le specie preced. 

I Pescivendoli talvolta fanno passare per 
Gattuccio l’animale scorticato. 
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Car. — Co dale col margine superiore dentellato, cioè fornito di una serie di scaglie spinose; Muso allungati 

ro. Sp. 

FAM. SCILLIDI 

NOME SCIENTIFICO 

Gen. Pristiurus, Bp. 

Pristiurus melanostomus, (Rafin.) Bp. 

Bonaparte, Fn. Ital., tav. 48, fig. 3. 
Miller u. Henle, Plagiost., p. 15, pl. 7, (Muso 
EEC: 

Yarrell, British fishes, 2° ed. II, p. 375; — id. 
ed. JI, p. 479, fig., e p. 481, Uova. 

A gassiz (Louis), Poiss- foss. TTI, pi NS 
ile (Denti). 

Hamilton, Brit. Fish., part. II, p. 302, pl. 23. 
Lowe, Fish. Madeira, p. 93, pl. 1 
Cocco, Ind. pesci Mess., n. 5, mss. 
Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 19, n. 78. 
Sassi, Catal. pesci Ligur., p. 133. 
Heckel, Pesci Dalmati. In Carrara Oper., p. 91. 
Guichenot, Hist. ED Alger., p. 123. 
Nardo, Prosp., 7 
Canestrini, Cul pesci Genov., p. 266. 
Couch, Hist. Fish. Brit. Isl. I, Pi ie, piiz 
Dumeril, Elasmobr., p. 325; Sp. 
Perugia, Catal. pesci Adriat., p. È n. 46. 
Ginther, Catal. VIII, p. 406, Spi 
Ninni, Enum. pesci Venet. Las. (P. 4 1042 
Canestrini, En. Ital. Pesci poso; 
Trois, Pesci Adriat., p. si n: 42. 
Gervais et Boulart, Pois. France, vol. III, pl. 

77: fig. 22-23, (Denti, scaglie spinose co- 
dali). 

Doderlein, Prosp. pesci Sicil., pi 29, ns. 
Stossich, Prosp. Fn. Mar. Adriat., p. 48. 
Giglioli, Elenco pesci Ital., n. 525. 
Moreau (E.), Poiss. France I, p. 284, fig. 34. 
Perugia, Elenc. pesci Adriat., p. 56, sp. 226. 

SINONIMIE 

1713 Tricoris os inferni vulgo, Cupani, Panphie | 
Sicnl. JI taviag. 

1762-6 Haae-Gjale, Stròm, Phys. Og. Accanorili 
beskrivelse Sondmòr Sorde I,:p::283, È Î 

1766 Squalus catulus, ( Vom Gelben Hayfisch ), Gin- | 
ner, Der Drontheim Gesellsch. Schrift. | 
Copenh., T. II, p. 216, pLL fa 5 

1767 Roòdhaae, Ascanius, Icon. IV, p. 5» tav. 38, 
(var.). 

1810 Galeus melanostomus, Rafin., Car. Gen., p. 13/ 
sp. 32. — id. Ind., p: ‘46, n. 346. 

» Squalus catulus Q, Risso, Icht. Nice, p. 30, 
sb 

1813 Scyllium Artedi, Risso, In Mem. Inst. Journ.. 
Phys., T. XII, p. 242. 

1821 Squalus prionurus, Otto, Conspect..:d# 5. 
1826 I Artedi, Risso, (PURE Merid, IN 

p. 117, P I. 3» SP. 
1820-30 Li: A. Blainville, Fn. | 

brang.:P.075- . È 
» Scylliorhinus Delarochianus, ib., p. 74, sp. 10. Ì 

1832 Squalus annulatus, Nilsson, Prodr. Skand. Fns Mi 
p. 114; — id. In Skand Fn., p.. 713 Pe 

1835 Scyllium melanostomum, Jenyns, Man., P- 497: il 
1851 Pristidurus melanostomus, Gray, List spec. | 

anim. Brit. Mus., p. 124; — id. Chondr. } 
Fish..po320 008 | 

1853. » Kroyer, Danmk. fisk. III, p.832, cum fig. | 
1857 ? Scyllium Gunneri, Cuv., (vulgo pez per ro), 4 

Machado, Catal. Pez Cadiz, p. 9. 
1866 Pristiurus 2 tedi, Bocage et Capello; Plaga | | 

p. De 
1866-7 » Bino: Spello, Peix Portug., l.c. sp 13 

O. I9T, 
1859 Zhe Blick-moltbel Dog-Fish, Yarrell, n° edili 

IL pe 375 in ed, IL | 
p. 479, 1. 
Couch, Fish Brit. Island., T. I, p. 18}, | 
pis: | 

1862 » 



NOMI VOLGARI 

Italiani 

(i, 

Scillio bocca nera (Ital.). 
‘ Gattuccio nero (Tosc.). 
Galeo bocca nera (Raf.). 
‘Lambarda (Nizz.). 
| Bardoulin giov. (Nizza). 
|Mojella (Genov.). 

FrGER 

| Pesce impiso (Napol.). 
| Pisci vucca d’infernu (Sic.). 
| Caguni (Girg.). 
 Vaccaredda (Mess.) Cocco. 
DI 

spect 

Esteri 

\ Le Pristiure (Fr.). 

| Rodhaae (Oland.). 

i Haae-Gjale (Sved.). 

 Leîtao o Litao (Portog.). 

= eee Vr 

si. 3 
| Gattuccio bocca nera (Ital.). 

| Gattusso de Bocca negra (Gen.). 

Le Pristiure a bouche noire (Fr.). 

The Black-mouthed Dog-fish(Ing.) 

| Den Fortmundede Rodhaj (Dan.). 

GEN. SCYLLIUM 

HABITAT 

Vive in tutti i mari d’Europa. 
Mediterraneo, ffr. 
Sicilia, Napoli, Romagna, fîr. 
«Adriatico, r. (rr.) Stoss. 
Venezia, r. 
Trieste, rr. 

Nell’ Atlantico 

Portogallo, pfr. 
Francia, Golfo di Guascogna, rr. 

Vive nei fondi melmosi, piutto- 
sto profondi. 

In Palermo molti se ne pren- 
dono di piccoli in Estate, 
particolarmente in Maggio, 
Giugno, Agosto, all’ amo 
coi Parangali. 

Le sue uova sono più ovali di 
quelle delle specie prece- 
denti, rotondate da un la- 
to, troncate dall’ altro con 
una piccola scanellatura me- 
diana, terminate all’ estre- 
mità anteriore da 2 piccole 
corna laterali. 

Depone le uova in Primavera ed 
in Estate. 

29 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo molto allungato. 
Muso prominente appuntito. 
Bocca arcuata, interamente nera. 
Pieghe labiali brevissime. 
Valvole nasali piccole discoste fra loro. 
Occhi grandi. 
Ventrali quadrilatere, obliquam. troncate. 
Anale molto estesa di forma trapezoidale. 
Codale lunghissima, occupa più della 

quarta parte della lunghezza totale 
del pesce. 

Denti acuti muniti di 1, 2 dentelli per 
parte alla base, colla-punta me- 
diana sempre più lunga. 

Colore del corpo bruno grigiastro, con 
grandi macchie scure oblunghe 
irregolari, orlate di bianco. 

Fianchi più chiari. 
Ventre grigio. 

? 

Lunghezza da 0,50 0,70 a 0,90. 
Peso non oltrepassa i 4-5 ettogrammi. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle O,:92300109 I: 
» dAlc. O;327 
Pr Ost. Sch. 
nolSpi. sec Ap. DI 
pia. Ap. 9: 00. 

Pregio alimentare 

Di carne cattiva, di sapore acido; tutta- 
via spogliata dalla pelle si mangia 
dal volgo come le specie preced. |i 

I Pescivendoli talvolta fanno passare per | 
Gattuccio l’animale scorticato. 



x MUSTELIDI (Mustelide). Emissoles Er (Glatthaie Ted.). 

Car. — Anale distinta, due orali inermi, la prima anteposta alle. ventrali, la seconda 
piani, disposti in ordine quiconciale. È 

Gen. Unico Mustelus, Lin. 

NOME SCIENTIFICO | SINONIMIE 

Mustelus plebejus, Bonap. 

i 1838 Bonaparte, Fn. Ital. tavi 40; fisc TaXisog Aoteprag. N, Lib. V, Capo etti 
i 1845 Cocco, Ind. Pese: Mess. n 6, inss: lib. VI, Cap. XI;—id. Oprian., lib. L,/pt33: 
j 1846 Bouap.,. Catal: Pes Eurep. piro, Dig, 0 — Athen., Lib. vana P. 147 (specim. macu- 
iu > Sassi, Catal-Pesc-(lisuni pp. 133. losum). 
i 1847 Nardo, Syn. modern., Pesc. Chieregh., p.II11. | 1554 G@eus asterias, Rondel:, Piscp370, 
i 1857 Machado, Peces Ca D. 9 1555 Chien de mer estellée, Lentillat, Rond.,, La |; WI 
j 1860 Nardo, Prosp. Fri. Venet., D. 70. Natur. et Divers. , lib. XII, Gp We 
i 1866 Perugia, Pesce. Adriat., p. SÙ 42. P_29s | ! 
i 1870 Ninmi, Enum. pese. ag Meno aio) 1554 Mustelus levis, Salviani, p. 127, pl. d4 (nec | (MI 
j 187I Aradas, Con li (0 Mir Agric., Rondel.); — n Willughb., p. 60, pl. Bs, | [NN 

TE Lp. 393. fig. 2.—Jonston, Pisc., p. 36, tab. 8, fio. 6. (90 
f| 1872 Canestrini, di Jral(Pese- rp. 40. °  Ruiscli. Theat. Anim, id. id. (Mal. ). —Ray, [DINI 
1575 Trois, Pesc. Adriat.,p-.6, 1-38: Synops;- Pisc,, pi 122: if 
3 1378 Doderlem, Prosp.-Pese. Sicil; ip 28-00. 1558 Galeus levis, Gesner, Aquat., p. 616;—id, Al- ; 

» Heldreich, Fn. Grece, piugr.. o p. 392; — ? Klein. Missus III, p..0, |T 
ji 1879 Stossich,. Prosp. Fn Adriati, p.:40. 7*(Mmala) (nec Ronde. | 

1380 Giolioli: Elenco! Pesc. dal ipo_srimbn2: 1758 i mustelus, (Part.) Lin} Sven 
ed 12° I pag. 400, Sp. 13;—id. edi Gmel., i 
pi 1490:5.- @ 

1785» Bloched. suna Syst., p -STZ0 Spora 4 
1769 The Smooth-Hound, Pennant, Brit Zool. Pi | 

102, plrò; id ed. 1812, n id, p. 151. 
yo Mustelus dentibus obtusis, Mall., Prodr. Zool. 

Dani: pi38, 21900 î 
1780 Emissole, Brousson. Ac. Science. 1780, p. 655, 

olii i 
1789: » Bonnaterréè, Encycl, p. 6, spodial. Ts 

fio. 2. 
1798 Li Squale Entissole, Lacep.,. Hist.Poissi 

242. 
1810 Squalus mustelus (Squale Emissole), Risso , 

lchti Nice, p.33 21M 19° - 
». Galeus mustelus, Rafin., Ind.;*p. 46, n. 343. 

1814: »  Leach-in Wern, Men. HU pacosee 
fio .3. 

1817 Emissole tachetée de blanc ou leutillan Cavi, 11 
R.. A. pi 128(Mote); 2° (ed. Mpa 

1818, Squalus edentulus, Chieregh., Pesc. Venez., 
ser Spi (5, o 36-07 (ass). 

1820 Mustelus asterias, Cloquet, Dict. sc. natur., 
TRN poz0r: 

1320-30 Squalus (Galeorhinus) hinnulus, Bia Fn. 
Franci" p= 83, pl. 2000002: 

» Squalus (Galeor pins) mustelus, Bluny > P.95 
pi 20, Mo 

1822 Squalus mustelus, Naccari, Ittiol. Adt.;;p.24 
n. 

1824 » ‘Nato Oss. Agg. Ittiol. Adriat., p. 261. 
pc» Martensy Reise Vened SH pionos: 



‘GEN. MUSTELUS 

sta all’anale; 
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f| NOMI vOLGARI HABITAT 

Italiani 

Comune in tutti i Mari d’Europa. 
Mediterraneo, Oceano. 

‘Palombo liscio (Ital.). 
Palombo comune (Ital.). 
Pesce palombo (Ital.). 
Palombo stellato (Tosc:). 
Galeo mustelo (Rafin.). 
Can senza denti (Venez. 
Can bianco, Cagnoto (Venez.). 
Can maccià, pontisà (Venez.). 
Cagnoletto o Cagnetto (Triest.). 
Noocciolo volrare (Roma). 
Missena (Gen.). 
Misscla,. Pallouina (Nizza). 
| Pesce Palummo (Nap.). 
| Cagnolo (Lecce) Costa. 
| Pisci. Palummu (Sic.). 
| Palumbu, Palumna (Sic.). 
| Palummu senza denti (Mess.). 

| Palummedda (Catan.). In Novembre nel Mar d’ Inghil- 
c : terra, (occ. Warrel)): 

Esteri 

Nel Mediterraneo 

Provenza, rr. 
Sicilia, fr. ‘ 

Nell’ Adriatico 

Venezia, fr. 

Nell’ Oceano, comunissimo. 

Appare tutto l’ anno, particolar- 
mente in Primavera ed Au- 
tunno. 

Prolifica in Estate. 

Questi pesci vivono per lo più 
gregarii, di mezzo a rocce 

‘ profonde, ove si nutrono 
di radiali molli di crostacei 
e di molluschi. Si pescano 
abbondantemente lungo i 
lidi d’Italia'e della Sicilia, 
fantostcolle.reti che. coi 
grossi parangali, e riescono 
abbastanza comuni sui mer- 
cati di Palermo e di Messi- 
na. Io ne viddi talvolta adu- 

Mustéle vulcaire (Fr.). 
Emissole, Lentillat (Fr.). 
Emissole commune (Fr.). 
Moutelle, Chien de mer (Norm.). 
Doucette (Landes). 
Lentillat, Missola (Linquad.). 
Noissola (Provenza). i 
Mustela de Mar (Roussillon), | 
I (Moreau). 

| The Smooth-Hound-Fish. (Ing.). 
| Smooth-Hound (Ingl.). 
| Skate-toothed Shark. (Ingl.). . 

{| Murloch (Scoz.). I 
i | Ray Mouthed Hound (Cornov.), | Depone sovente una ventina di 
MN (Gray). neonati per portata. 

| Glatthai (Ted.). 

 Taonhaai (Oland.). 
| Haai (Fiammingo). 

| Cazon (Spagn. Sevil.) Machad. 

|| Cagao (Portog.). 

| Tadeog Aotepias (Greco). 

della prima di queste città. 

Le uova sono molto voluminose. 

Il Museo Zoologico di Palermo 
possiede un apparato di ri- 
produzione 9 di questa 
specie costituito da un ova- 
rio. poco sviluppato con 
uova rudimentali, e da una 
doppia camera incubatrice 
contenente 3, 4 embrioni 
per parte, completamente 
sviluppati, e della lunghezza 
totale di 0,28. 

nati da 20, 30. sul mercato’ 

3I 

Occhi con membrana nittitante; Spiragli grandissimi; Denti piccoli 

lella 1%; Codale col lobo infer. brevissimo; Una carena si stende lungo il dorso dalla nuca sino alla base della codale. 

CARATTERI SPECIFICI 

Capo appianato. 
Muso corto. 
Denti posteriori ottusi senza intaccatura | 

nel lato esterno della base. 
La 1° Dorsale sorge prima del margine 

posteriore delle pettorali. 
Le Pettorali sono larghe non scannel- 

late posteriormente; ripiegate al- 
l’indietro attingono la metà circa 
della base della 1° dorsale. 

La Pelle è coperta di piccoli tubercoli 
puntuti. 

Colore del corpo cinereo, generalmente | 
ornato di macchie biancastre. 

I feti sono privi di placenta ombellicale 
(Acotiledonii). Il duodeno però 
è munito di un breve rigonfiamen- 
to detto dbursa entiana, rappresen- 
tante una vescichetta ombellicale | 

interna. 

Lungh. da -0,50 ad 1°. 
I Altezza del corpo sta 10, 10 4/; volte | P ’ 12 | 

nella lunghezza totale del pesce. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle O, 00 0, 154- 
» Alc. O, 20: 0 0ESsO; 10: 
PrO Test. 

» Spl. sec. T.dig.con annesso ovidutto. 
». » alc. Ap.9 con uova poco svi- 

luppate e feti. 

Pregio alimentare 

Di poco pregio, le carni si vendono a 
prezzo vile al basso ceto ed an- 
che ai bettolieri per farne gli stessi 
usi delle carni degli Scyllium, anzi 
forse sono preferibili. 
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32 FAM. MUSTELIDI 

d la si CD) Pi 3 I 

(Rem AR 

Pia NOME SCIENTIFICO SINONIMIE ali 

nieia | i di 
= v cari Ie «E ZII IA I 

1827 Squalus mustelus, Nardo, Prodr. Ittiol. Adr., 
p-(9; n. 16; 

1846. » Plùcar, Fisch.-Platz. za ‘Paespp008 
DU: 

| 1864 » Gemmellaro (C.), Sagg. d’Ittiol., Catan., 
Atti Acc: Gioenia, IL. XS: 123. 

1826 Mustelus stellaris ( DE lentillat), (o: 
Hist. nat. III, p 

1828 Mustelus Levis, oi Brit. Anim. ed: 15 
p- 160, (2° ed. 1842). 

» -‘».. Parnell., Wern.- Mem. VIa 
1839 Squalus binnulus, Thompson, Fish Ireland, 

Ann. Nat. hist. 1839, T. 1 poo72 
1839 Mustelus vulgaris, Miùll., Henl., Plagiost., 

p. 64 (escl. syn. ): —id. DI 190, pl. 27, “fig. K: 
1840 » Miller, Abhandl. Akad Wissenschaft. 

Berlin, 1840, p.:187,. pl. 37 sase Î 
1842» Muller, Uber den Glatten Hai des Ari- |! 

stoteles; ‘1842, p. 32: pl. 3,/bie3222 
1846 » Canestrini, Catal. Pesc. Genov., p--200- 
1850 » Guichenot, Poiss=-Alper-pa258 
1851 » Gray; Catal. Chondropter. fish... p. 50; 

(excl: pis synb: 
» ..» - Gray, List. specim. BritfAnim asta 

Dt 
1859 » (The Sinooth-Hound.), Yarrell, Brit. fish., 

3° ed. II p. 495. 
1862 » Couch, Fish. Brit. Isl. I, p.‘47, pl. 10. 
1865 » Dumeril, Elasmobr., p. 400, pl. 3, fig. 

I-3, (Denti). 
1866 » Porg et Capello, Peix Blas piso 

n. 
1867 » "ha Capello , Peix Portug., p. I4I 

n. 190. 
1870 » Van Beneden, Poiss. Belgiq., p. 6. 

» » Gùnther, Catal. VIT, pi 386. 
1871» Costa (Achill.), La pesca ipso 

» » Costa (Achill.), In Ann. Minist. Agric., 
vol. I, p. 444. 

1872: ». Ninni, Riv. Critic. Pesc.\Chieceg pian 
» » Klunziger, Fische Roth-Meer., p. 668, 

1876 » ‘Gervais et Boulart ;s' Poissa Rame: do 
p- 177: 

1881 » MOSS. (E.), Hist. nat. Poiss. France I, 

Pe 
1846 Sn albomaculatus, Plùcar, Fisch Platz zu 

Triest. vp. Sps16; (Weissge Fleckter-Hai). | 
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1846 
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1855 
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1860 
1866 
1870 
1872 

1875 
1878 

FAM. MUSTELIDI 

NOME SCIENTIFICO 

Mustelus Equestris, Bonap. 

Bonaparte, Fnsi pilone 002: 
». i Catal'Pese Bur, ps 9 N70) 

Sassi, Catal. Pesc. Ligur., pagg? 
Gray, List. Chondrop. Fish. supplem., p. 152. 
Machado, Peces Cadiz, p. 9. 
Nardo, Prosp. Fn. Venet., p: 70. 
Perugia, Pesc'Adnate porn d3. 
Ninni, Pesc. Lag. Venez., pe (66;1n..38. 
Canestr., Fn. Ital. Pesce pie Sang. 
Trois, Catal. Pesc. Adriat., p. sw; nio: 
Doderlein, Prosp. Pesc. Sic., p. "38, D_7: 

SINONIMIE. 

Tuieoc Aewg Arist., Libr. VI, Cap. X.+ 
Athen., libr. VII, p. 294. — Oppian,, libr. ho 
p. 133 (Speeim. immaculosum). 

1553 Galcus hinnulus (La Nissole), Belon., Aquat, Po 
g=y2: 

1555 7 Nissole, Ib. La Natur. et div. poiss., p. 63. | 
1554 Galeus levis, Rondel,, De Pisc., lib. Sri 

poss dead Gesner, Aquat., p. 608, | 
1738 Squalus dentibus obtusis seu granulosis, Ar- 

tedi, Gener. pisc., p. 66, n. 2;— id. "Edit. 
Walbaum (1788), p. 505. i 

1758 Squalus i (part.), Lin., Syst. nat. I, JR 
p. 400, n. 13;—id. Ed. Gmel., p. 1492. 

1810 Galeus asterias, Rafin., Ind., p. 46;- Da 34400 
1811 Emissole vulgaire, Geoftr. (Et.), Note sur 2 | 

Esp. d’ Emissole Annal. du Museum, 1811, 
TV Ep100: 

1817 Emissole commune, Cuvier, R. A. II, p. 390. 
1820-30 Squalus mustelus, Blainv. ; Pal Franc. Poiss. 

Dgr pl 20; fa 00 
1826 Mustelus levis, Risso, 

nr 

ai ò 
if bl 

© 

Hist. nat. Eur. HT | 
127, 14, (Vola. "Pallouna). i E 

1838 » Miller u. Henl,, Plagiost., p. 190, pl. 27, | | 
fig.112. SPORE 

1840 » Miller, Abhand. Akad. Wissens. Berlin, | 
1840, p. 187, pl. 3./fiettni 

Muller, Ueber den Glatten Hai, des AHI È 1842 » 
FISCOt. pg 6-piùg, ng 

I8$I » Gray, Kist: Chondropt. fish.; p. 57, n. 300000 
1865 » Dumeril, Elasm., p. 401, pl. 3, fig. 470000 

6, (Denti). 
1867 » Brito-Capello, Peix Portug., p. 141 

1870 5 Gt Catal. VIII, p. 385. i 
1871-2» Klunziger, Fish. Roth. Meer, p. 668, 

1876 3 i. et Boulart, Poiss. Franc. II, 

1880 5 Giglioli, Catal. Pesc. Ital. p. sita sr) 
1881 » Moreau (E. ), (? Emissole lisse) Hist. nat. | 

Poiss. Franc., p. 313, fig. 43 et 44, (Denti). 
1826 Mustelus punctulatus, Risso, (Nuissole), Var. 

a taches noires. Hist. nat. Eur. IIT, p. 1284 
1851 » Gray, List. Chondrop. Fish., p. 57, n. 3- 
1865 » Dumeril, Elasm., p. 402, var. 2°. 
1881 » Moreau (E). Hist. nat. Poiss. Franc., 

316, (Emissole bointillée). 
1830 Mustelus vulgaris, Cloquet, Diction. Sc. nat., | | 

TRI pi oo: (nec Muller Henl.). 



Es 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

Palombo nocciolo (Ital.). 
Palombo macchiato (Ital.). 
Palombo da taglio fino (Roma). 

Nocciolo (Roma). 
Moretto, Can negro (Venez.). 
Cagnetto, Cagnoletto (Venezia , 

NEFIESt). 
Nissola (Ligur., Nizza, Piceno). 
Missena (Genov.), Sassi. 
Palombo pittichiato (Rom. Nap.). 
Pisci palummu (Sic.). 
Palumbu m’periali (se macchia- 

1), (Sic). 

Esteri 

L’Emissole lisse (Fr.). 
ENuissole (Fr.). . 
Missola (Cette). 
Pallouna (Nice). 

The Gray hound-fish. (Ingl.). 

|| Glatt-baie (Ted.). 
Cagao (Portog.). 
Caella (Spagn.), Machad. 

GEN. MUSTELUS 

HABITAT 

Vive in tutti i mari d’ Europa, 
tranne i Settentrionali. 

Oceano, Atlantico. < 

Nel Mediterraneo 

Sicilia; mfr. 
Noapoli, mfr. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, Trieste, pfr. 

Appare tutto l’anno più frequen- 
temente in Marzo e Maggio. 

In Sicilia è però meno frequente 
del Palombo comune. 

Anche questa specie è molto pro- 
lifica, in alcune femmine 
della varietà punctulatus, 
giusta il Dumeril, si sono 
trovati persino 40, a 60 
piccoli. 

Come è ben noto in iscienza i 
feti di questa specie sono 
cotilofori, portano cioè una 
placenta ombellicale, la cui 
mercè aderiscono alle pa- 
reti dell’ utero materno, e 
sono privi della bursa en- 
tiana. 

Il Museo Zoolog. di Palermo pos- 
siede una matrice gestante 
del lato sinistro di questo 
Palombo, contenente quat- 
tro embrioni o feti incom- 
pleti, provveduti di un cor- 
done ombellicale, risolven- 
tesi in una placenta abba- 
stanza sviluppata, che ade- 
riva alle pareti dell’ovidutto 
in una zona piuttosto limi- 
tata. 

35 

CARATTERI SPECIFICI 

Capo meno appianato. 
Muso mediocremente allungato , ton- 

deggiante all’apice. 
‘Denti posteriori con una intaccatura nel 

lato esterno della base. 
La Pelle è liscia, donde il nome speci- 

fico di liscio (Zevis) dato alla spe- 
cie da taluni autori. 

La 1° Dorsale sorge di fronte al mar- 
gine posteriore delle pettorali. 

Le Pettorali sono più strette, e più 
corte di quelle della specie pre- | 
cedente col lembo esterno lieve- 
mente scanellato; ripiegate poste- 
riormente , attingono appena il | 
principio della base della 1* dor- 
sale. 

Colore del corpo generalmente grigiastro. 

tinta; la prima ha una tinta grigia 
uniforme, lievemente tendente al 
rossigno, biancastra nelle parti in- 
feriori; l’altra ha macchie nere più 
o meno numerose in varie parti 
del corpo, e corrisponde al Mu- 
stelus punciulatus di Risso, a diffe- 
renza del Mustelus plebejus le cui 
macchie sono bianche. 

Nei Giovani il margine della Codale è 
generalmente nero. 

Eungh=davo,,5 0,S0 Vale isa, 
L’ altezza del corpo sta 10 volte nella 

lunghezza totale del pesce. 

Preparazioni 

del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle 073: 
DuuAle: O;_17. 
RiefOst Sch. .consBr 

DS pissecoaz e dies 
yiiiialo. Ap. confer 

Pregio alimentare 

Le carni hanno sapore alquanto miglio- 
re di quelle della specie preced. 

| 

Questa specie però offre 2 varietà di : 



36 Fam. CARCARIDI (Carcharide), (Menschenhaie Ted.). | 
| 

Car.— Anale distinta, due dorsali inermi, la prima anteposta alle ventrali; Occhi chi 
scelle; Ultima fessura branchiale soprapposta alle Pettorali. 

| 

\ I. Sottofam. GALEINI (Galeina), Testa di forma normale, spiragli piccolissimi. Î 

3 Sottofam. II. » CARCARINI (Carcharine), Testa di forma normale, spiragli nulli. | 

| III. » ZIGENINI (Zigenina), Testa a forma di martello, spiragli nulli. | 

i 
I. Gen. Galeus — — Denti seghettati nel solo lato esterno. i 

I. Sottof. GALEINI—2 Generi 
{ II, Gen. Thalassorhinus-- Denti seghettati in ambo i lati. °° 

Gen. Galeus, Cuv. I 

Car.— Corpo allungato fusiforme; Muso prominente, appianato inferiormente; Spiragli piccolissimi; Denti compréf 
tellato in ambo i lati; Prima pinna dorsale sorgente dietro la base delle pettorali; la posteriore qu 
lembo inferiore del suo lobo maggiore. | 

dele 
(New 

“A NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
fa 
= 0 

13. Sp. Galeus Canis, Rondel. ! 

1554 Rondelet., Piscib., lib. XIHIT, C. Vo p. 377 laXeog Kvwy. Arist., Lib. VI, Cap. II;--J 
1838 Bonap., En:-Ital., fig tav. 132,.(40)) fio3. id. Oppian., Lib. XLIV, pg 
184I Miller und Henle, Plagiost., p. 57. Canicula, Plinius, Histor. mund., Lib. IX, | 
1845 Cocco, Ind. Pesc. Messin., n. 7, (mss.). C. XLVI, et Lib. XXXII, Capote 
1846 Bonap., Catal. Pesc. Eur. p..190, n.174 1554 Galeus Canis, Rondel., Pisc., Lib. XIII, C.V, 

» Heckel, Pesci Dalmaz. in Carrara Oper., p. 91. P- 377. — Gesner, Aquat. Lib. IN piion 
1847 Nardo, Synon. Modern. Pesci Chieregh. fig.—Willughby, Pisc., p. 51, pl. B 6, fig. 1. 
1851 Gaimard, Voyag. en Isl. et Groénl., pl 21. — Ray, Syn. Pisc., p. 20, sp. s. 

» Gray, List. Chondropt. Fish., p. 52, n. 1. 1560 Galeus Canis vel Canicula Plinii, Gesner, 
» » List. specim. Brit. Anim. Fish., p. 126, Aquat. IV, p. 167, fig. 

N01. 1554 Canis Galeus, Salviani, Aquat., p. 132, fig. p.} 
1856 Machado, Peces Cadiz, p. 9. 130,P.41.— Aldrov., Pisc., lib. III, C.XXXIII, | 
1859 Yarrell,YHistButsfish: 3% ed pn p. 387, fig. 383. — Jonst, Piscpilnazani 

fig. et p. 493, (Denti). VIII, fig. 4;—et Ruisch., Theat. anim. id. id.| 
1860 Nardo, Prosp.En:Veneta, p. 170. 1738 Squalus sp. Artedi, Gener., p. 68, sp. 9; — 
1861 Sundevall, Skand. Fiskar, p. 185, pl. 45- id. Synon.,p. 197, Spo9: 
1865 Dumeril, Elasm., p. 390, sp. I. 1766 Squalus Galeus, Lin., Syst. nat. I, p.399, sp-7;}. 
1866 Bocage et Capello, Plagiost. Portug., p. 18, — id. Edit. Gmelin, T. I, p. 1492, sp. 7. | 

DOSI: 1868» Brunnich, Pisc. Massil., p. 9. 
» Perugia; Catal-=Pesc. Adriat:.ip. 7 n 40 1785 » Bloch, Ausl. fisch. I, tab. 118;—id. Bloch, 

1867 Brito Capello, Peix Portug., p. 142, n. 195. Schneid:-Syst, p.(120Spalo : f 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 379. (797 » Vandelli, Specim. Fn. Lusitanic®, p. 70. 

» Ninni, Enum. Pesc. Ven. Lag., sp. 37. 1776 ? Tope Skark, Pennant, Brit. Zool., T. III, p.| 
1871 Costa (Achil.), La Pesca, p. 87. 98;-ed. 1812..HI<p..146 ngi ì| 

» > Tn Ann. Minist: Apne, DI pi 444 1769 Milandre, Duhamel, Péches, part. II, Sect. ' 
1872 Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 48. TX; 'p. 299; pl. Xx, fior-2: i 

» Ninni, Rivist. Crit. Pesci Chieregh., p. 10. 1780 » Broussonnet, Hist. Acad. Franc. 17$0,| 
1875 Trois, Pesce. Adriat: p.18, ni:37. pe 653 Spiizi | 
1876 Gervais et Boulart, Poiss. Franc., T. III, p. | 1788 » Bonnaterre, Encycl., p. 6, fig. 16. | 

172, pl. 65. 1798» Lacep:; Hist.-Posss., Spa 
1878 Doderlein, Prosp:WPesc. Sicili*p.229 mi: 1810 Squalus Galeus, Risso, Icht. Nice, p. 32, sp. 3. 
1880 Gislioli,vWElenc:iPescititaltp-333 ms00; pò |'Turton, Brit. En. pe: 
I88I Moreau (E.), Hist. nat. Poiss. Franc. I, p- 317? | 1817 ‘>. Cuvier, R: Anim. i eden I 

fig. 45 et 46, (Denti). id E d.23 piso: 
di 1820 » Cloquet, Diction. Sc. natur., T. XXXI, 
n pl. 29. i 
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nembrana nittitante; Spiragli 

GEN. GALEUS s% 

piccolissimi o nulli; Denti taglienti acuti in ambo le ma- 

itriangolari, obliqui, dentellati nel solo margine esterno, in ambo le mascelle; Un dente mediano triangolare den- 
opposta all’ anale; Codale proporzionatamente breve, senza solchi nè fossette alla base, ma con una incisura nel 

NOMI VOLGARI HABITAT 

Italiani 

Galeo cane (Ital.). 
Palombo cagnesco (Rom.). 
Lamia, Lamiola (Tosc.). 
Cagnassa (Genov.). 
Can da denti (Venez.). 
Moretta, Can negro (Venez.), 

sec. Nardo. 
Can (Triest.). 
Pesce cane (Napoli). 
Muzzolu (Sic.). 
Pisci Muzzolu (Sic.). 
Caniscu (Rafin.). 
‘Pisci cani (Catan.). 

Esteri 

| Milandre (Fr.). 
Milandre ordinaire (Fr.). 
Chien de Mer (Fr.). 
Palloun (Nizza). 
Cagnot (Provenza). 
Canicule (Marsigl.). 
Milandré, Tchi (Cette). 
Haut (Cherbourg). 

Tope {Ingl.). 
The common Tope (Ingl.). 
The Tope Shark (Ingl.). 
The ‘Penny-Dog (Yarr.). 
The Miller’ s-Dog (Yarr.). 

Hundshai (Ted.). 
Gemeine Meersau (Ted.). 

Roofhaai (Oland.). 

Steenbaei (Fiamm.) Van-Ben. 

Den almindelige Blaahai (Dan.). 

Comune in tutti i mari Europei. 

Nel Mediterraneo 

Provenza, pfr. 
Sicilia mfr. 
Liguria, mfr. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, pfr. 
Trieste, comune tutto l’anno. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, fr. 
Coste Francia, comune.. 
Coste del Beleio, non r. 

È specie perenne, gregaria, abi- 
tante mediocri profondità. 

Appare tutto l’anno, più di fre- 
quente in Autunno. 

Prolifica due volte l’anno in Gen- 
naio e Settembre (sec. Ris- 
so), in Maggio e Giugno 
(sec. Couch). 

Porta sovente 30, 40 feti, che 
sortono viventi. 

Nel tempo della gestazione la 
parte uterina del suo ovi- 
dutto acclude lunghi grap- 
poli di uova rotondati, del 
peso di 2 once, che con- 
tengono pei ciascuno un 
embrione di 40 centimetri 
circa di lunghezza, aderente 
al tuorlo mediante un esile 
cordone omb. licale. Mano 

Corpo fusiforme mediocremente lungo. 
Capo grande. 
Muso allungato a punta ottusa roton- 

data. Una breve piega labiale ai 
lati della bocca. 

Denti appianati triangolari, obliqui a. 
punta volta all’esterno in ambo le | 
mascelle con 3, 4 piccole denta- | 
ture alla base di quest'ultimo lato, 
decrescenti a grado dall’ alto al 
basso. Un dente mediano retto | 
triangol. con 2 0 3 punte laterali | 
sulla base. Denti 32/34. 

La 2* Dorsale raggiunge !/3 della di- 
mensione della prima, ed è situata | 
un po’ prima dell’ anale, della 
quale è più alta ed estesa. 

Pinna codale non incavata nella base, 
col lobulo superiorm. allungato , 
lievemente inciso nel suo lembo inf. 

Dorso di color cinereo d’ ardesia uni- | 

forme, Ventre bianco sudicio. 
La 9 ha muso più appuntito del 3. 

Eungh.\darat a: au-laltezza è conte 
nuta 9 a 9 !/a volte nella lunghezza | 
totale del pesce. Se ne incontrano 
sovente di mediocre grandezza nei 
mari di Sicilia. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle I.073L Opus 
» Alc. 
Po Os 2lel'ese masci 
» Spl. Sec. T.dig. 

» » alc. Ap.L con uova. 
IO 



FAM. CARCARIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

1846 Galeus Canis, Sassi, Catal. Pesc. Lig. 1822 Squalus galeus, Naccari, Itt. Adr., p. 23,sp.98. | 
1861 » Canestr., Cat. Pesc. Genov., p. 266. 1824 » Nardo, Oss. Agg. Adriat. Ittiol., p. 26. 
1870 » Van-Beneden, Poiss. Cotes Belg., p. 5. » » Martens, Reise Venedig II, p. 408. 
1881 » Perugia, Elenc. Pesc. Adr., p. 52,.n. 214. | 1827 :» Nardo, Prodr. Adriat.Ichtyps0spanoi 

1832. » “Nilsson, Predr. Icht-ScandS-paato 
1835 » Jenyns, Manuel., p. sor. il 
1846 » Plucar, Fisch.-Platz zu Triest., p. 6. 

». » © Gemm.(C.)Sag.id'Ittiol Cats aaa: 
1855 » Nilsson, Skand. Fn. Fisk., pag. DIA: 
1816 Squalus (Galeorhinus) Galeus, Blainv., Prodr. 

Fn. Fr. Poiss-1, p:35; sporta 21, de ri 
1818 Squalus dentoides, Chiereg: Pesca fig. 36- 

37, (mss.). 
1826 Carcharias Galeus, Risso, Eur. Merid. III, 

p. 121, sp. 8. (Requin Milandre). 
1828 Galeus vulgaris, Flem., Brit. An., p. 165, 

sp. 6. 
1838 o Parnell, Werner. Mem. VII, p. 414. 
1841. »' Yarrell., 2° ed..II:p..509, e 33edillipozone 
1.353; DEPKEOYer, "Danm. Fisk. III, p. 834, cum fig. 
1856 » Thompson, Nat. hist. ni TI, posa. 
1878.» “Heldreichj En. (Grece Wp. 
1859 The common Tope, Yarrell, Brit. fish., 3° ‘ed, 

Ti p-i409r, cumitie: 
1862» - Couch, Fish. Brit. Is. I. peso 

» Galeus communis, Owen, Osteol. Catal. I, 

Diioa: 

Gen. Thalassorhinus, Mull. Henl. (Thalassinus, Valenc. Moreau). 

Car.— Corpo oblungo; Muso corto appianato ; Spiragli retroposti agli occhi, ovali piccolissimi ; Denti 
conda apposta all’ anale; Pettorali falciformi; Codale lunghissima 1/, circa della lunghezza totale del pesce 

14. Sp.|\Thalassorhinus vulpecula, Miill. Henl. 

I84I Miller u. Henle, Plagiost., p. 62. 1810 Squalus Rondeletii (Squale de Rondelet), Risso, 
» Bonap., Selac. Tab. Anal., p. 10. Icht. Nice: pare 

1846 > CatallbPese-2Eun #p\d16, n: 6 1816 Galeorhinus Rondeletii, Blainv., In Bull. Soc. 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 396, n. 1. Philom. (1816), p. 121. 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 378. 1820 »  Blainv., In Fn. Franc., pl. 23 , fig. E, 
1872 Canestrini, Fnsolical Pesci, PedSi 1826 Carcharias Rondeletii, Risso, Énd ‘Mer. III, 
1878 Doderlein, Prosp. Pesc. Sic., pi23,a000: pv520. 
1880 Giglioli, Elenc. Pesc. Ital., p. SI, IM. 908: 1835 Galeus Thalassinus, Valenc., In Cuvier, A- | | 

nat. Comp.,.T. IV, p. 2, p. Tosi WMaore) 
Revu par G. L. Duvernoi. Paris, 1835. 

»: » In Ann. Sc. nat., 2*ser. Ia 
N.B. Questa specie è poco nota. Le descri- | 1855 Thalassorhinus Rondeletii, GER List. Chon- 

zioni che ne diedero gli Autori (tranne quella dropter: Br. Mus:5®p.9555 
mns. di Valenciennes) sarebbero incomplete ed | 1881 Thalassinus Rondeletii, ni Figi de 

| anche inesatte sec. Moreau, l. c., p. 319. — | ‘Rondelet), Moreau (E.), Hist. natur. Poiss. 
Giusta il Giglioli essa sarebbe anzi una specie Franc., p., 319, fig: 47, (Denti) L-*Afdzipro= 
leggendaria creata da una erronea interpretazione duce la descrizione mns. di Valenciennes - 
di una diagnosi del Risso. (Giglioli, Rapp. sul- esistente nella Biblioteca del Museo di Sc. 
l’Espos. intern. di pesca di Berlino 1880, p. 70). Nat. di Parigi. i 



GEN. THALASSORHINUS 39 

NOMI VOLGARI 

î | Dentado, Pernade moza (Portog.) 

O | Matsola blaxeulda (Malta). 
| 

ITaAxog (Greco) Heldr. 
| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

mano che i feti ingrandi- 
scono a spese della sostanza 
mucilaginoso-lattiginosa del 
tuorlo, l’uovo va perdendo 
la sua forma rotonda, ed i 
novelli allorchè ebbero rag- 
giunto l’ intero sviluppo, 
lacerano l’involucro mem- 
branaceo che li acclude e 
cominciano a nuotare intor- 
no la madre (Rissa, p.123). 

Il Museo Zoologico di Palermo 
possiede un ovario di que- 
sta specie, contenente n. 26 
uova notevolmente svilup- 
pate e pressochè eguali, del- 
la dimensione di 0,045; al- 
cune di cotali uova erano 
totalmente avvolte dalla co- 
mune membrana ovarica, 
altre scoperte, rattenute da 
semplici briglie di tessuto 
unitivo, e perciò prossime 
a cadere nei corrispondenti 
ovidutti; il che comprova 
la notevole prolificità di 
codesta specie. 

Pregio alimentare 

Carni di mediocre qualità, generalmente 
più apprezzate di quelle dei Mu- 
stelus. 

La cute di questa specie è finamente | 
zigrinata. 

arghi triangolari, dentellati in ambo i margini; Prima dorsale sorgente dietro la base delle pettorali; La se- 
con una incavatura nel lembo inferiore del lobo maggiore; Ultima apertura branchiale sopra le pettorali. 

| Italiani 

| Galco Volpino (Ital.). 
Wf Talassorino o Talassino volpi- 
palcccno (Ital). .. 
i Pisci Cani, Caniscu (Sic.). 

Esteri 

Pei Can (Nizza). 
Cagnot (Cette). 
La thalassine de Rondelet (Mo- 

reau). 

Rondelets Shark (Ingl.). 

Nel Mediterraneo 

Noizzi, Cette, r. 

E specie perenne ma rara nel 
Mediterraneo, ove appare 
in tutte le stagioni presso i 
litorali (Risso). Non è stata 
avvertita fin’ ora nei Mari 
di Sicllia, nè nell'Adriatico. 

Nell’ Atlantico, rr. 

Prolifica due volte l’anno in Gen- 
najo ed in Settembre (Risso, 
Dum.). 

Corpo allungato fusiforme. 
Muso acuto mediocremente lungo. 
Narici piccole poste fra l’apice del muso 

e la bocca. 
Denti della mascella superiore triango- 

lari, alquanto inclinati all’esterno. 
Denti della mascella inferiore più pun- 

tuti, e finamente dentellati. 
Pinna codale incavata nella base. 
Dorso di color ardesia. Ventre bianco , 

fianchi argentei. 
Denti 26/26. 

Lunch gatreca 2010. 

Manca nella collezione del Museo Zoo- 
logico di Palermo. 

Pregio alimentare 

Di carne dura, coriacea, indigesta. 



Car. — Corpo allungato fusiforme; Testa appianata; Bocca molto arcuata, armata di denti piani più o metif 
nella mascella inferiore; Narici approssimate all’ apice del muso, munite di valvola triangolare; Fessutfi 

b | 

1* Spec. Carcharias (Prionodon), lamia, Riss. — Prima dorsale più vioni 

40 II. Sottofam. CarcaRINI (Carcharine), Testa di forma normale, spiragli nulli. 

Gen. unico Carcharias, Cuv. (.Squalus, Lin. Bp.). 

3 Specie < 2°» Carcharias (Prionodon), g/aucus, Rond. — Prima dorsale più vicinj 
) È 0P 

3° »  Carcharias (Prionodon), Milberti, Val. — Prima dorsale sorgent 

| 

specie 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Carcharias (‘Prionodon), lamia, Risso. 

Risso',. Hist. Nat. Europ. Merid. «IM p.2r19, 
Sp. iMDescr)(excliuoseRopdelet): 
Excl. Squalus Carcharias, Risso, Icht., 
pi .25; 00/27 

| Miller et Henley Plagiost., p.Gy,otab XI 
Cocco, Indice Pesc. Messina, sp. 8, mss. 
Canestrini, Catal. Pesci Genov., p. 266. 
DumernlElasmobrz <p 356,0.5- 
Bocage et Capello, Peix Plagiost., p. 18, sp. 13. 

| Brito-Capello, Peix Portug. Jornal Sc. Math. 
eteEis: Lisboa dt Ept Spot 

Gunther} Catal VII p.1372:sp380: 
Canestrini, En Ital.Pescap.i48. 

| Gervais et Boulart, Poiss. Fr. II, p. 170, pl. 64. 
Poderlein, Prosp+Pesc.Sicil:; pi 123 %mibro: 

| Giglioli, Elenc. Pesc. Ital., p. 51, n. 506. 

N.B. Riesce oltremodo difficile lo stabilire 
| la sinonimia di questa specie. Ho accettato per 

essa il nome tipico proposto dal Risso nell’Ewr. 
Merid., p. 119, giusta il parere dei più emi- 
nenti ittiologi del secolo, dapoichè la descri- 
zione data dall’autore vi corrisponde perfetta- 

luogo di mancare sarebbero sec. il Risso pic- 
colissimi. Lo stesso non può dirsi dell’articolo 
di Risso Icht. Nuice, p. 25, nel quale la cita- 
zione delle figure ricordano più particolarmente 

| il Carcharodon Lamia, Bloch, o Rondeleti:. 
Quanto alla sinonimia antica, mi attenni agli 

autori che citarono la fig. di Belonio Aquat., 
tab. 60; l’unica buona, come dice il Cuvier nel 

| R. Anim. e lo Squalus sp. di Gronovio. 
Le altre citazioni sono tuttavia dubbie. È 

| certo d’altronde che gli autori antichi abbiano 
| confusa questa con altre specie di Squali, ed 
| in particolare col Carcharodon. 

| mente, tranne il carattere degli spiragli che in | 

1846 » Bonap., Catal. Pesc. Eur., p. 18, sp. 69. 

1851 Belon., Aquat., tab. 6o. hi 
1754 Squalus, sp. Gronov., Zoophil., p. 32, n. 103. 
1766 ? Squalus carcharias, Lin., Syst. nat., ed. XII 

I, p. 400, (pars.), exclus. fig. Willughb. 
— Edit. Gmel., p.14984h/6a. 

1810 ». ?? Risso, Icht. Nice, p. 25,1. 2'(encionio. 
Bloch et Lacep.). 

» » ‘è Rafinesq., Car. I Gen)p.ro es 
P:44, 007323 (Dans 

1824 » Martens, Reise Vened. II, p. 408. 
1827 » Nardo, Prodr. Ittiol.- Adriat*pao: 

».. » Plicar,Fisch-Platz zu Triest: piofspae 
1851 » Gray,List. Fish. Brit Mus, pi 0023 

excl. pl. Synon. 
». » Gronovius, Syst. ed. Gray, ps .ideson 

a(exclsyno: 
1860. » Nardo, Prosp. Fn. Venet.; pai7o 
1817 Carcharias vulgaris, Cuv., R. A. Le Requin 

prop. dit., ed. 1° II p..126, ed'2*pA80! 
1828. » Fleming, Brit, Anim. p..167% 
1850 » Guichenot, Poiss. Alger. pio 

pl. syn.). 
1851 Squalus (Carcharinus) lamia, (The lamia), 

Gray, List. Chondr. fish. p. 44, n. 4, (excl.@ 
plur. syn.) (nec Blainv.). 

1861 Eulamia lamia, Gill, Analit. Synops. Gen. 
Squalus. In Ann. Lycei N.-York, VITA 
p. 401 et p. 410. 

1865 Squalus Longimanus, Poey, Mem. Cub. II, 
P-.333, pl. 19, 'fig. g*et ro, senta)? 

1868 Eulamia longimana, Poey, Repert. fisico-Nat. 
Cuba, 1868, p. 448. 

1880 Carcharias (Prionodon) obtusirostris, Moreau 
(E.); Hist. nat. Poiss. Fr. I, psi3300660/0553 
(Mus.), 54 (Dents). 

| 
| 
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ille pettorali che alle ventrali; Muso breve rotondato. 

È 

so 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

Lamiola (Ital.). 
Lamia (Ital.). 
‘’rionodonte lamia (Ital.). 
Canosa (Ital.). 
Pescio Can (Gen.). 
Grugo (Tosc.). 
Cagnea (Venez.). 
Cagnizza (Triest.). 
Pesce Cane (Nap., Tarant.). 
Cagnesca (Nap.). 
Lamia (Sic.). 
Mancia-Luvaru (Sic.), (sec. pesc. 

Palermo). 
Cialandruni (Catan.). 

Esteri 

Le ‘Requin prop. dit. (Fr.) Cuv. 
Le Requin a museau obtus (Mo- 

reau). 
Chien de mer, Souras (Cette). 
Lamea (Nizza). 

The lamia (Ingl.). 

Have (Oland.). 

Gemeiner-Hai (Ted.). 

Othen-Branco (Portog.). 

Kelb-il “Bazar (Malta). 

Tap (Greco moderno). 

GEN. CARCHARIAS 

\lle ventrali che alle pettorali; Muso lungo conico 

4 

mmediatamente dietro la base delle pettorali; Muso rotondato mediocremente lungo 

HABITAT 

Abita tutti i Mari d’Europa. 

Nel Mediterraneo 

Cette, fr. (sec. Moreau) (?). 
Nizza, iL. 
Liguria, pfr. 
Sicilia, ptr. 
Malta, r. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, Triste, rr. 

Nell’ Atlantico 

Incerto (sec. Moreau). 
Coste di Francia, r. 
Coste di Portogallo, r. 

È specie perenne, voracissima, di 
alto mare, che appare di 
tratto in tratto lungo le Co- 
ste della Sicilia, e distrugge 
molto pesce; per il che si 
ebbe dai pescatori siciliani 
il singolare nome di Man- 
cia Luvaru, divoratore del 
Fravolino. 

Nei mari di Sicilia è piuttosto ra- 
ro, alquanto più frequente 
nei mesi invernali, e viene 
preso da 7-8 volte nel cor- 
so dell’anno. 

Inseguendo i tonni, entra talvolta 
nelle Tonnare e ne lacera 
letreti. 

Preparazioni 
del.Museo Zoologico di Palermo 

.In pelle 10 04. 
» Alc. 

Prec ©Osf. s masc. 
Di Spi. sec. 
» » alc. cerv. 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo tozzo fusiforme. 
Muso breve, largo, rotondato. 
Testa larga appianata. 
Bocca molto arcuata, e più larga della 

lunghezza anteriore del muso. 
Narici larghe, semilunari, intermedie fra 

l'apice del muso e l’ orlo anter. 
della bocca. | 

Denti della mascella super. larghi trian- 
golari, quasi isosceli, ricurvi, lieve- 
mente inclinati all’esterno (12-14) 
a margini seghettati. Un picc. dente 
mediano triang. a lembi dentellati. | 

Denti della mascella inf. stretti, appuntati, 
a base larga, appena dentellati ai 
margini (13-14), con piccolo dente 
mediano impari, piuttosto liscio. 

Pettorali grandi, falciformi, 2 volte più | 
lunghe che larghe. 

Dorsali grandissime. La 1° sorge a poca 
distanza dalla base delle pettorali. | 
La 2° opposta all’anale. 

Codale col lobo superiore lungo; due 
volte più esteso del lobo infer. | 

Colore bruno-cenerino, chiaro sul dorso, | 
biancastro inferiormente. 

Evvi una varietà sec. Dunier. con mac- 
chie nere sull’angolo esterno delle 
pinne pettorali, dorsali, anali, e 
sull’estremità della codale. 

em Attinge a grandi dimensioni da 2"-5". 
L’altezza sta 6 '/, volte nella lungh. tot. 

firiangolari a punta semplice acuta, dentellati in ambo i margini, per lo più un dente mediano impari, almeno 
bra nchiali piccole regolari; Pettorali lunghe falciformi; Codale con lobo superiore molto sviluppato. 

del pesce. La 9 maggiore del è. 
Peso da 50 Ch. a 60 Miriag. (sec. Risso). 

Pregio alimentare 

Di carne bianca, dura, di odore nauseoso. 
In Sicilia si considera come alimento gros- 

solano, si taglia e cuoce nell’aceto, 
insieme ad altri squali, si stipa in 
barili, e si vende alla povera gente. 

I] fegato contiene molto olio che si a- 
dopera per ammorbidire le pelli; 
depurato, si usa in medicina in 
luogo dell’olio di Merluzzo. 

II 
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FAM. CARCARIDI 

BETA ZIE TONI IR IDEA 

NOME SCIENTIFICO 

. |Carcharias(Prion.) glaucus,(Rond.) Mill. 

Agpassiz (Louis), Poiss. Fossil. T. DI pi 
F.1;, 1b (dents).(Carcharias glaucus). 

MullersetHenle + YPlagiost:*p.136,-Dav. HE 
(denti, adult., giov.). 

Varrell,: Brit: -Fish.,32*%ed. II p.499:—id335 
ed. Il, p.482,fig..(et‘p. 485 (denti). 

Gocco; Indic. Pesc.tMess-n 9, mss- (Piao- 
nodon Glaucus). 

Desvaux, Essai Tcht: Franc.;-pi 24: 
Kròyer, Danmark fish. III, p. 927. 
Jouan, Poiss. de mer Cherbourg, p. 24, sp. 65. 
Canestrini, Catal. Pesc. Genov., p. 266. 
DumenlpElasmobr- psp: 
Bocase:et(Capello: Per*Plasiost p.i7 ni12: 
Brito-Capello;/Reix Portus.* pi 1420193: 
Van-Beneden, Poiss. Belg., p. 4. 
Ginther, Cat. VIII, p. 364. 
Canestrini, Fn. Ital. Pesc., p. 47, (Prionodon 

glaucus). 
Gervais et -Boulart Poliss: Franc. ip.16s, 

638 
Heldreich, Fn. Gréce, p. 91, (Carchar. glaucus). 
DoderlcinxProsp-PesctSicpa23n Lr o(ido) 
Stossich, Prosp. Pesc. Adriat.,p. 50. 
Gigliolb Blenc®Pesetltaliprin- 50: 
Moreau:(E>)ElistPoiss.BrIp.329.105450) 

et fig. 51-52, (denti). 
Perugia, «Elenc. pese *Adriat.; pi 92,0spi 212: 

| 1862 » 

SINONIMIE 

TAxbxog Elian., Lib. I, C. XVI p. 22 
1554 Galeus glaucus, Rond., Pisc. Lib. XIII, C. VI, 

p. 378 cum fig..—id. ed. Fr. p. 296;—Gesner, 
Aquat., Lib. IV, p. 609; — Aldrov., Lib. III, 
C. XXVII, p. 394, cum fig. — Willugbh., 
p. 49, tab. B. 8. — Ray, Piscoiplibai 

1738 Squalus spec. Artedi, Gener. pisc., p. 69, n. 13; 
—id. Synon., p. 98, n. 13;— id. Edit. Wal- 
baun, Gen; pio S13; 3 

1769 Le Bluet ou Grand Chien Bleu, Duhamel, 
Peches'2, Sect. IX, p. 298, tabilro ni 4a 

1766 Squalus glaucus, Lin., Syst. nat., ed. XII, I, 
p. 401, sp. 14;—id. Gmelin, I, p. 1496, 
Spilid: 
Bloch, Fish. Deutschl. III, p. 78, pl. 86. 
Bonnaterre, Encycl., p. 9, pl. 7, fio. 22. 
(Le Squale glauque), Lacep., T.V, p. 213, 
ab ter 
Bloch ed Schneid. Syst., p. 131, sp. 18. 
Shaw, Gen. Zool. Pisc., pl. ISI. 
Turton, Brit. Fap. 
Risso, Icht. Nice, p. 26, sp3: 
Rafin., Indic., p..457noGab 
Pennant, Brit. Zool. 2° ed. HI, p. 95; 
3*0ed. III, p_2103; 

1817 » (Le Blei), Cuv., RASO 
2 edit. Ip.i380. 

1820 Squalus ceruleus et glaucus, Blainv., Fn. Fr. I, 
p. ‘90 def 02,. sp. 22, tab XX 
Squalus glaucus, Naccari, Ittiol. Adriat., p. 24, 

sp. T04. 

TIMO 
») ») 

1798.» 

I80I » 
I803» 
T6O7KC® 

TOLO: 
») » 

L92000) 

1822 

1824 » Martens, Reise Vened. II, p. 408. 
1327. » Nardo,.Prodr. Ittiol. Adniat. p00n02258 
1923. » Fleming, Brit, Anim., p.i07,es pia! 
1835 » Jenyns, Manuel, p. 499, sp. 188. 
1838 » Bonaparte, Fn. Ital. Pesc., fig. pioasoi 

(tav. so pesci), fig. 2. , 
1846- » Bonap., Catal. Pesc. Eur. pis Anna 

n. (» ‘Sassi, Catal Pesce. Ligurakp fan: 
». »  Plùcar,Fisch-Platz zu Triestoprofsponai 

1851». Gray, List. anim. Brit. Mus piani 
» » ‘Gray, List. Chondropt. Fish 

(Squalus (Carcharinus) glaucus). 
1853 » Nardo, Sopra due sp. di pesci pubblic. 

come nuove. Menez pose 
1857 » Machado, Peces Gadiz, pilo! 
1866. » Perugia, Pesc. ‘Adriat., pg; imac. 
1870. » Ninni, Enum. Pesc. Ven: SLaspilos 

n. 35- 
1871. 5 Costa (Achi);} LasPesca pane 

» » Costa, In Ann. Minist. Agric. I, p. 444. 
» »  Aradas, Pesci Catan,, ibid, p. 593, n. 16. 

1875. » Trois Pesci Adrati pon 7 È 
18590 The Blue Shark, Yarrell, 3% Ediz., EID 

D: (4923 ESP 495 (Dent 
Couch, Fish. Brit. Island.;. Ip & 

pl. 6. 
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HABITAT CARATTERI SPECIFICI NOMI VOLGARI 

Il italiani 

Corpo fusiforme allungato, più esile di 
quello del Carcharias Jamia. 

L’altezza sua può essere contenuta otto | 
o nove volte nella lunghezza to- | 
tale del pesce. | 

: Verdesca (Ital.). Abita tutti i mari d’Europa. 
Î Squalo verdesca (Ital.). 
{l Prionodonte verdesca (Ital.). 
| Aquarola (Roma). 
‘Carcaria glauca (Raf.). 
Verdun Pescio Can (Genov.). 

Nel Mediterraneo 

Cette, fr. 
Nizza, r? (sec. Moreau). T. : _ 

esta appianat: > ente. Genova, pfr. PP ta superiormente 

CALLE Muso molto lungo, acuto, leggermente | 

Can, Can turchin (Venez.). < curvato all’insù. | 
Nell’ Adriatico Bocca molto arcuata, meno larga della È 

parte preorale del muso. | 
Noarici infere, con piccola valvola trian- | Venezia, pfr. 

‘Ventarola (Napol.), Costa. Trieste, r. _golare. . | 
Dalmazia, r. Denti proporzionatamente più grandi che | 

1; OX nel C. /Jamia: i superiori larghi | 
Virdisca (Sic.) Nell’ Atlantico 1 FI triangolari, falciformi, lievemente | 

inclinati all’ esterno e dentellati 
(28-30); un dente mediano grande | 
triangolare retto a margini den- 

il Virdeddu (Mess., Catan.). 
| Cialandruni (Catan.).. Pra 

Coste Bretacna, fr. 
(©) 3 

| 

| 
| Verdescu (Sic.). 
| 
! 
| 

Esteri CI) 
| herbourg, rr. ; Br FED 
| 0 tellati; gl’ inferiori ristretti lesini- | 

il Le Bleu, le Squale bleu (Fr.). Belgio c i formi, a base larga, appena se- | 
|| Ze grand Chien bleu (Fr.). Go ani ghettati nei margini negli adulti, e | 

solo alla base nei giovani (29-31); 
con un picc. dente mediano liscio. 

Pettorali lunghissime, falciformi, 2 4/3 a 
3 volte più lunghe che larghe. 

Prima Dorsale mediocre, fortemente in- 
cavata nel lembo posteriore , più 
vicina alle ventrali che alle petto- 
rali. La seconda piccola opposta | 

Appare tutto l’anno, più di fre- 
Tchì Bleu, Cagnot (Cette). quente in Estate. 
Cagnot blau (Linguad.). 
Verdoun (Nice). 

The Blue Shark (Ingl.). 

|| Bbtybaai Blau (Oland.). 
Wehaai (Oland.). 

È specie abbastanza nota ai pe- 
scatori, pel colore azzurro 
del suo dorso, d’onde il suo 
nome specifico. 

| Peau bleu, Requin bleu (Fr.). 

| 
| 
| 

| 
| 

Blaauwe haii (Belg.). 

Blauerhai (Ted.). 

Haae-Brand (Norv.). 
Haae-Moeren (Norv.). 

Tintorera (Spagn.). 

Tintoreira (Portog.). 

Abita a grandi profondità, e com- 
parisce di tratto in tratto 
lungo le coste della Sicilia; 
ove i pescatori ne prendono 
dal iS. 0at 4 -‘individul’ per 
anno. 

Prolifica in Maggio e Giugno. 
Il Museo di Palermo possiede due 

feti della lungh. totale di 
0,40 avuti in Aprile 1881. 

La sua affezione per i figli è te- 
ma più volte ricantato dai 
Poeti; poichè i marinari as- 
sicurano, che all’appressarsi 
di qualche pericolo, i no- 
velli riparano nella bocca 
della madre. 

Van-Beneden nella sua opera: 
‘Poiss. des Cotes ‘Belgique , 
cita un enorme esemplare 
Q di questa specie, preso 
nella baia di Cadice, nella 
cui matrice contenevansi 32 
embrioni della lunghezza di 

. 60 cent. per ciascuno. So- 
vente parecchi pesci ‘Re- 
mora si trovano attaccati 
alle guancie di questo pesce. 

all’anale. 
Codale molto lunga col lobo superiore 

2 volte 1/, più esteso dell’infer. | 
«Aperture branchiali piccole, la quarta stà | 

sopra la base delle pettorali. 
Colore del corpo azzurro carico supe- 

riormente, biancastro inferiorm. | 
Cute liscia con pochi tubercoli squami- | 

formi. 

Attinge sovente a grandi dimensioni , 
anche a 3", ed al peso di 60 mi- | 
riagramma (sec. Risso). | 

Pregio alimentare 

La carne è bianca, dura, di difficile di- 
gestione ; pure si vende anche a 
taglio sul mercato di Palermo al 
popolo basso, cui non riesce disgra- | 
devole, nè perniciosa (sec. Bp.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 

» Alc. 
PotOsk 

DIG Spi. sec 

DICO SAC 

O, 98:00 137. 
Z2:Esti0x25: (et). 
Tes.; 3 masc. 



FAM. CARCARIDI 

NOMESSGIENTEETCO., SINONIMIE 

“ 

Carcharias ( Prionod. ), Milberti, Val. 

Valenciennes in Mull. et Henl., Plagiost.; p. 38, 

Heckel,Pesc. IDalmaz-; nn Carr. opere, p.ior 

pig fon. 0; 

p. 48. (Prionodon). 
P. 26, (Syn. al 

D.S0% 
P. 335. 

Di S2;1SP0212: 

Carcharias (Prion.), Leucos, Val. (mss.). 

D1/2: 

Bennett, Proceed. Zool. Soc. London, p. 223. 

44: 

+ 
Aa 
= v 

17. Sp 

184I 
pig, die. 3 Ae. 

1846 
(Prionodon Milberti). 

1865 Dumeril, Elasmobr., 
1870 Gunther, Cat. VIII p. 363 (in nota); 
1872 Canestrini, Fn. Ital.-Pesc, 
1878 Doderlein, Prosp. Pesc. Sic., 

mero). 
1879 Stossich, Prosp. Fn. Adriat., 
I88I Moreau (Bb); Hist. nat. Poiss! Pr, 

» Perugia, Elenco pesci Adriat., 

18. Sp. 

I84I Muller Henl., Plagiost., 
1850 Guichenot, Poiss. d’Algerie, p. 124. 
1859 
1865 Dumeril, Elasmobr., Di 353; Sp.c00en po do 

N.B. L’esemplare pescato presso Algeri, non 
sarebbe forse un Prionodon Milberti, cui so- 
miglia notevolmente nei caratteri ? tanto più 
che il Guichenot soggiunge, che una tinta gri- 
gia rimpiazza in esso la bianca, d’onde la spe- 
cie tipica americana trae il suo nome. 

Squalus Cacchia, 
fig. 40-41, mss. 

1818 

192205 iaximis (Cacchia), Naccari, Ittiol. A- 
driat., p. 105 (sec. Ninni). 

1024 D'Car charias (Cagnea), Martens, Reise Ve- 
ned., p. 408 (sec. Ninni). 

[8270 plumbeus, Nardo, Prodr. Icht. Venet., | 
p-79, D. 24 

1846 » Milberti, oo Catal. Pesc. Europ., 
p: 18, sp. 7 

1847 » plumbeus, Nardo, Synon. modern. pesc. 
Chieregh., p. LIT. ! 

» ini Ceccha, Nardo, Prosp. Fn. Mar., p. 384 
Isl (Carcharinus) Milberti , Gray; Calab 

Chondr. fish. Muys. Brit. pisani 
1853» sf. #.,, Molin, In Rivista 

Padova, Trim. III-IV, p. 381-389. 
» » plumbeus, Nardo, Sopra due sp. di pesci, W 

pubbl. come nuove, Venez. 1853 8°, p.15- ff 
1860 » plumbeus, Nardo, Prosp. Fn. Ven., p. 7048 
1861 Ewamia Milberti, Gill, Analyt. Synops Ord. {ll 

Squalus. In Ann. Lyc. nat. hist. New- { 

Philad., |l 
York:VII p-410) 
Gill, In Proc Acad. NarsSe: 
1864, pi 202. 

1864 » 

1866 Squalus Milberti, Perugia, Pesc, Adriat., p. 7, | 
SPa740: 

I870 » “Ninni, Enum. pesc. Ven. Lag., pio608 

Sp. 30. 
1872 Carcharias (Prionodon) Cacchia, Nirni, Riv. 

Critica Pesc. Chieregh., p-6- 
1875 Squalus Milber ti, Trois, Pesce. Adriat., pi 

D56 

1851 Squalus (Carcharinus) Leucos, 
Chondropt. Brit. Mus., p. 46, n 

Su 3 Lista 

Chieregh., Pesci Adriat)f 



“NOMI VOLGARI 

Italiani 

Squalo plumbeo (Ital). 
Prionodonte del Milbert (Ital.). 
Cagnia (Venez.). 
Cecchia (Venez.). 
Cagnizza (Triest.). 

Esteri 

Le Squale de Milbert (Fr.). 

Milbert's Shark (Ing.). 

Italiani 

Carcaria bianco (1tal.). 

Esteri 

Requin blanc (Fr.). 

Leucos Shark (Ingl.). 

GEN. CARCHARIAS 

HABITAT 

Abita l’Adriatico e l’Atlantico. 

Nell’Adrialico, pfr. 

In Sicilia non venne avvertito fi- 
n’ora. 

Pericoloso ed infesto squalo che 
entra alcune volte nei mag- 
giori canali di Venezia, e 
specialmente in quelli vici- 
ni al Porto (Ninni). 

Attinge alla dimensione di sette 
piedi ed oltre (Nardo). 

N’ebbi pel Museo un esemplare 
dal gentiliss. Conte Ninni. 

Mari delle Antille. 
Mediterraneo accidentale. 

Un individuo venne ritrovato da 
Guichenot presso le coste 
d’Algeri. 

È una delle specie più voraci, 
che attingè alla lunghezza 
di 4° e più. 

Bennett riferisce che nello stoma- 
. co di un soggetto pescato 

nella baja dî Porto Yackson 
della lunghezza di circa 4", 
vennero ritrovati 135 Chil. 
di carne di cavallo, oltre 
ad una enorme quantità di 
carne di montone, di ma- 
jale, la metà di un cane, 
ed altri oggetti. (Dumer., 
Elasm., p. 143). Seen 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo allungato fusiforme. 
Muso depresso, a margine rotondato , 

alquanto più lungo di quello del 
Carch. lamia. 

Bocca arcuata, pressochè uguale in lar- 
ghezza alla parte preorale del Muso. 

Occhi piccoli, eguali al diametro delle 
narici. 

Denti della muscella superiore triangolari, 
a lati disuguali, a punta diretta obli- 
quamente all’ esterno, a margini 
dentellati. Gl’inferiori dritti, stretti, 
a base allargata, finamente dentel- 
lati. Un dente mediano dentellato 
nella masc. super., liscio nella înfer. 

Denti 29-31 (sec. Nardo). 
» 25-29 (sec. Canestr. 

Pettorali un terzo più lunghe che lar- 
ghe, coll’angolo esterno rotondato. 

Prima Dorsale rotondata superiormente, 
a lembo posteriore incavato; in- 
serita immediatamente dietro la 
base delle Pettorali; la seconda, alla | 
metà circa della base dell’anale. | 

Colore del corpo superiormente grigio- 
brunastro volgente all’azzurogno- 
lo, inferiormente bianco-giallastro. 

Pregio alimentare 

La sua carne è cattiva, ma si esita per- 
chè non conosciuta nelle città di 
Provincia (Ninni). 

Corpo più rastremato del C. /lamia. 
Testa più grossa rigonfia, meno spor- 

gente, più rotondata. 
Muso molto corto, la sua porzione preo- 

rale uguaglia i 2/3 della larghezza 
della bocca. i 

Denti della masc. sup. triangolari dentella- 
ti, inclinati all’esterno con picc. an- 
golo rientrante nel margine esterno. 

Denti della masc. infer. stretti, acuti, a 
base larga, coi margini dentellati. 

Un dente mediano in ambo le masc., il 
sup.liscio,l’inf. con margini dentell. 

Dorsali grandi, angolose a lembo poste- 
riore scanellato; la prima sorge a 
poca distanza dalla base delle pet- 
torali, la posteriore è sovraposta 
in parte all’anale. 

Col. del corpo bianco-grigiastro col lem- 
bo inferiore della Codale bruno. 

12 



46 FAM. CARCARIDI 

III. Sottofam. ZIGENINI (Zygenina). 

Car.— Testa a forma di martello, notevolmente allargata per prolungamenti laterali; Occhi collocati alla estremità 

Gen. Zygena, (Rondel.) Cuv. (Cestracion Klein, Sphyrna Rafin., Cestrorhinus Blainv.). i 

+ 

Car.— Corpo allungato fusiforme; Testa appianata, troncata anteriormente, singolarmente prolungata per trasverso. 
arcuata; Denti piramida'i a punta più o meno obliqua e rivolta all’esterno, con un rialzo alla base del Jato 
dorsale ed anale piccolissime, opposte fra loro; Codale lunghissima, con una fossetta scolpita sopra e 

\ 1° Spec. Zygena malleus, Valence. — Capo tre volte più largo che 

3 Specie 2° »  Zygana tudes, Valence. — Capo due volte più largo chef 

Ù 3° »  Zygena Tiburo, Valence. — Capo cuoriforme, un po’ piùj 

= 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

N. PROGR 
DELLE 
specie 

e ————_—_—_—__-—*+ 

Zygeena malleus, (Cuv.) Valenc. 19. Sp 

1810-13] Shaw, Naturalist' s miscellany, pl. 267, (Ba- Zopawa Arist., Lib. II, Cap. XV.—lian,, 
lance-fish.). ‘Anim., Lib. IX, C. XLIX.—-Oppian., Lib. I, 

1817 Cnvier Ro Am, redip. 127; 2ied-illtp. 98 pei: 
1822 Valenciennes, Sur le soùs-Genr. Marteau (Zy- Zyganam, Greci, Libellam, Latini vocaverunt, 

gena). In Mom: Mus, dI 82200 (Belon.). TA 
1553 Libella, Belon., Aquat., Lib. I pinne 
1554 » Salviani, Aquat. Hist. XXXVIII, p. 129, |B 

tab; 0] 

1555 Cagnole, Juif, Libelle, Albalestre, Belon., La | 
Nature et divers. Poiss., lib.Tpiso ses 

‘ »' Zygena, Rondel., Pisc. Marin. I Gb. XXIT0C 
-« C. XI, p. 389, cum fig.;— Gesner Agna 

Lib. IV, p. 1050, cum fig.; — Aldrov., Pisc., 
Lib.-JHII, Cap. XLIII, p. 4077 40654686 
Jonston, tab. 7, fig. 8-9; — Willughb., p. 55; 
pl. 'B.1; — Ray, Synops, pioppo 
Ruisch., Theath. Anim., tab. 7, fig. 8;—Shaw, 

‘ Gener. Zool, LT. V. p.3540 presse 
1738 Squalus sp. Artedi, Gen. p. 44;—id. ed. Walb., 

p- 508, sp. 7; — id. Synon., p. 96, spy. 
1742 Cestracion, sp. n. >. Klein, Missus, Pisc. III, 

pid, 0 IL 
1754 Squalus sp. Gronov., Mus. Icht. I, p. 63, 139; | 

—id. Zoophyl., sp. 146. i 
1759 Stampella, Scilla, Corpor. marin. Lapides., 

tab:28, Mia 72) DI 
1760 Zygéne, Dutertre, Hist. natur. Antil., T. II, | {fl 

DR pl Io 
1826 Risso, Hist. in. Eur. Merid.IIsp ros spiiriti 
1835 Yenyns, Manuel, p. 507, sp. 196. 
1840-50] Schlegel in Siebold, Fauna Japonica Poiss., p. 

306, pl. 138. 
184I Varrell, Brit: fish: (2% ed Al -pilsosiadoa 

ed. II, p. 486, fig. 488 (Head.). 
1942. Dekay, N.-YorkEn. fish: p:/302;pl 625pi204 
1843 A vasi (2), Rech.Poiss' oss Il por 

À "tab (ents)) 
» Lowe;+Hist. fish. Madelra, p. 83; pl 32. 

1844 Stòrer, Report of the fish. of N.York. in Pro- 
ceed. Boston Soc: Nat. hist--Ip.36: 

1850 * | Guichenot, Explor. Alger. Poiss., p. 127. 
1862 Couch, Fish.-But. Islands ip.izo (pine: 
1870 Gunther, Catal. VIII p.387, n.2. 
1871 Klunziger, Fn. Roth-Meer, p. 666, n. 1. 
1872 Canestrini, Fn. Ital: Pesci, p. 47. 
1877 Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 174, 

pl. 66, p. 175 (Dents). 
1878 Heldreich, ‘Fin. Grece; p. 01. 
1379 Bikelas, Nomencl. modern. Fn. Gréce, p. 23. 
1880 Gigholi,/Elenc.ipese. dtal:p si nato) 
1881 Moreau (84), Hist. nai, Poiss.JEr dle ip924) 

fig. 48 (Téte), fig. 49 (Dents). 
» Perugia; Elenc, Pesc.fAdriat., (p.459,/1s06 83: 

192.07. il 
1769 i Duhamel, Pèches II, Sect. IX, p. 198) 

303, pl. 21, fig. 3, 8. i 
1766 Squalus Zygena, Lin., Syst. ed. XII I, p. 

399, sp. 5;— id. Gmelin, Syst. I, p. 
1494, Sp. 5. 

1768 » Brunnich, Icht. Massil., p. 4, n. 8. 
1775.» Forsk., Descr. Anim. Itin. Orient. p. 18. | 
1732 ‘» (Bloch, Ausl. Fisch. IV;-p.i205piorone 

(Hammer-Fish.). s 
1798 » Lacep., Hist. Poiss. I, p. 257. (Le Squaie | 

Marteau). 
1801» Bloch ed. Schneid., Syst. p. 131, sp. 16. 
I810 » Risso, ‘Icht. Nice, p. 34, sp. 10/5908 

| Marteau). î 
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li cotali prolungamenti; Narici sotto il loro lembo anteriore; Spiragli nulli. 
| 

i 
i 

| 

i 

Î 
| 
iforma di martello; Occhi posti all’estremità di cotali prolungamenti; Narici sotto il loro lembo anteriore; Bocca 

1) Isteriore, a margini or dentellati or lisci; Prima dorsale grande interposta fra le pettorali e le ventrali; Seconda 
tto la sua base. 

| 
20 

i 
RI[n 

| 

hgo, col margine anteriore ricurvo, e con una incavatura nel mezzo. 

figo, col margine anteriore ondulato e con una incavatura sopra le narici. 

sr I o che largo, col margine anteriore molto arcuato senza veruna intaccatura. US 59; o) 

| 

| 

| 
83 

| 
| 

Do 

È 

{ i 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

| fo Martello (Ital.). 
Pesce balestra o balista (Ital.). 
Pesce stampella (Ital.). 

fl Giannetta, Giammetta (Rom.). | 
P.sce ciambetta (Rom.). 
Ribello (Tosc.). 
Sfirna martello (Rafin.). 

| Piscio scrossua (Genov.). 
| Pesce martello (Venez. Triest.). 
Pesce giudeo, ‘Baile (Venez.). 

| Martello, Magnosa (Nap.). 
Lupo de chiovo (Nap.). 
Capo de chiuovo (Nap.). 
Magnusa, Crozza (Sic.). 
Pisci giudeo (Sic.). 

| Magnusa (Mess.). 
Pisci giudeo, Crozza (Catan.). 
Martel (Malta). 

Esteri 

Le Squale imarteau (Fr.). 
Le Marteau ordinaire (Fr.). 
Poisson Juif (Fr.). 

| Zygéne (Fr.). 
Cagnole, Baratelle (Fr.). 

|| -Albalestre (Belon.). 

=e-o_"@£©r 

Marteau (Nizza). 
 Pei-luna (Cette). 
Pei-iouziou (Marsigl.). 

TheHammer-bcad-Shark (Ingl.). 
Hammer-head-Fish (Ingl.). 
Balance-fish. (Ingl.). 

Gemeiner Hammer-Fisch (Ted.). 
Schigel-fisch (Ted.). 

| Meer-Schldgel (Ted.). 
il Meer-wag (Ted.). 

Kruyshaay (Oland.). 
| Balansvich (Oland.). 

Cornudilla (Spagn.). 

HABITAT 

Vive nel Mediterraneo, Adriati- 
co, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Cadice, r. 
Cette, MLice, r. 
Genova, pfr. 
Sicilia, pfr. 
Grecia (Golgo di Messenia), fr., 

((rleldr.). > 

S Nell’ Adriatico 

Venezia, vr. 
Trieste, r. 
Dalmazia, r. 

Nell’ Atlantico 

Portogallo, pfr. 
Golfo Guascogna, r. 
Bayona, rr. 
Manica, accident. 
Mari del Nord, (mancante). 

Nel Mediterraneo appare tutto 
l’anno, più frequentemente 
d’Autunno e d’Inverno. 

Sulle Coste della Sicilia ne pren- 
dono da circa 3 a 4 indi- 
vidui all’anno. 

È specie molto vorace; predilige 
siti profondi e fangosi per 
istanziare, e vi si appiatta 
per far preda di razze. 

Talvolta però s’avventura anche 
nelle rade, attenendosi per 

lo più alla superficie delle 
acque. 

Corpo allungato fusiforme. La sua al- | 
tezza sta 8 volte nella lunghezza 
totale dell’individuo adulto. 

Testa di forma rettangolare od a mar- | 
tello, 3 volte più larga che lunga, | 
col margine anteriore leggermente | 
ondulato, sporgente un po’ nelmez- | 
zo, e distintamente incavato sopra 
le narici. 

Occhi grossi salienti. 
Narici poste sotto il lembo anteriore del 

capo vicino alle estremità in un 
solco obliquo tendente verso il 
centro. 

Bocca arcuata con breve plica labiale ai 
lati. | 

‘Denti piramidali, piatti, obliqui in ambo | 
le mascelle, sovente dentellati ai | 
margini, con punta lunga inclinata 
posteriormente, e con un rialzo | 
alla base del lato esterno. 

Un piccolo dente mediano triangolare | 
in ambo le mascelle. 

Denti 29-31/29. 
Le prima dorsale sorge al terzo ante- 

riore del corpo; di forma triango- 
lare col lembo posteriore sinuoso, 
ed una punta acuminata alla sua 
base. 

Seconda dorsale ed anale piccolissime, di | 
forma quadrilatera con]unga punta | 
sporgente nel lembo posteriore ; 
opposte fra loro. 

Pettorali grandi triangolari smarginate 
posteriormente. 

Codale lunga falciforme, con piccolo lobo 
rotondato inferiore, ed una inci- 
sura presso l’ estremità del lobo 
maggiore, il quale è 4 volte più 
lungo del lobo inferiore. 

Colore del corpo grigio-brunastro di so- . 
pra, biancastro di sotto. | 



48 FAM. ZIGENINI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Specie fossile 

1843 ? Sphyrna prisca, Agassiz, Poiss. foss., T. III, 
p. 234, pl. 26, fig. 35-50. 

1876 Lawley, Nuovi studî sopra Pesci fossili, Fi- 
renze, 1876, stando ai caratteri della den- 
tizione ritiene essere una specie molto 
affine, o forse identica all’attuale vivente. 

1818 Squalus Zygena, Chiereghini, Pesc. Venezs Ò 
sp. 9, fig. 43-44 mss. I; 

1822 » Naccari, Icht. Adriat., p. 24, sp. 100° Ù. 
1324 > Nardo, Osserv. Agg. Adr. Ittiol. 3° 261. ] 
Da Martens, Reise Vened. II, p. 408. n 

1327, ». Nardo, Prodr. Adriat. Icht. ; p: 9, sp. 21008 
1833 » Trapani, Catal. Fish. Malta, p. 2 
1846 » Plicar, Fisch-Platz Trieste, p. 5, sp. 13. | 
1864 » Gemmellaro, Sagg. Ittiol., Catan. Atti i 

Soc. Gioen. uo TX;:sersni PR 122; Sp. 5. Ml 
1868 » La-Blanchére, Diction. Péches, p. 499. || 
1810 Sphyrna Zygena, Rafin., Ind., p. 46, n. 349, || 

— id. Append. Gener., p. 19, Sp- 349. DI 
1841 »; /Yarrell, Brt.cHish02s edit. Il, p. 504; & 

-— id. :3* ed. Il, p. 480, fieri pins 
(Testa, Denti). 

» » Miller u. Henle, Plagiost. I, p. s1,sp. 1. | 
DE di Bonap. En: Ital., fig. tav. 133 (tav. $o |i 

Pesci), fig. I. 
1845 » Cocco, Ind. Pesci Mess.,-sp. 10, mss. 
1846 » Bonap., Catal. Pesc. Eur., p. 18, sp. 67. 

» » Sassi, Catal. Pesc. Ligur., p.'12% 
» » Heckel, Pesc. Dalmaz. In Carrara Op., ill 

9 di | 
1847 > e Sinon. Modern. pesc. Chieregh., Ni || 

. III. Il 

1851 » Gao Catal. Chondrop. fish. Brit. Mus. {ll 
p. 48, sp. I, (Sphyrnias Zygeena). | 

» Cl List: stesi Anim. Brit. Mus., 
p. 126, sp. | 

1854 » Gronov., Cat ‘Fish ed. Gray, p. 6, sp. 5- III 
1357 >» Machado, Peces Cadiz, p. 9. 
1860 » Nardo, Prosp. Fn. Venet., p. 70, 96. 
1861 » Canestr. , Cat. pesc. Genova, I. c., p.2004 
1866 » Perugia, Prosp. pesc. Adriat., p- 37. 
Do Ber et Capello, Plagiostom., Li 17; 100 

DI Sp. 192: d| 
1868 » o -Capello , Peix Porme dl c., p.i 

T4I, Sp. 102. | 
1870 » Ninni, Enum. Pesc. Ven. Lag., p. 66, Wl 

34. 
I871» i (Ach.), La pesca, p. 87. 

» » Costa (Ach.), In Annal. Minist. Agro, «RI 
P. 444. 

» ». Aradas, Pesci Catan. ibid, p. 593, n. 17. 
1875 «» I'rois Prosp. Pesc. Adr., p.8,n. 24 €44. 
1878 » Doderl., Prosp. Pesc. Sicil. »:Ps130; n. b2i 
1879 » Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. sa: 
1862 Cestracion Zygena, Gill, Analyt. Synops. of {ll 

the Ord. Squalus. In Ann. Lycei, New- [ll 
York VII, p. 403. | 

1865 » Dumeril, Elasmobr., pi 384 meio | 
1872 » Ninni, Riv. Crit. Pesc. Chieregh., p. 8. |l 
1841 The Hammer-Headed-Shark, Yarrell, Thi DI 

504; — id. ed. 3° II, p. 486, fig. 
1862 Hammer-Head, Couch, Fish. Brit. Islands, {ll 

L'ad pe79; pl. 16, et p. 72 (esta): 



NOMI VOLGARI 

Il 

{ 

} I 

| 

| 
| 
| 4 
| 

| 
| 

| 
| TE È 

| 
| 

| Peix-Martillo (Spagn.). 
Toilandano o Trilandano (Sp.). 
Peiz-limo, Limada (Spagn.). 

@ Peixe-Martello (Portog.). 

| 
Cornuda (Portog.). 

Zuyawa (Grec.). 

| 00 
Î 

| 

GEN. ZYGANA 

HABITAT 

Prolifica generalmente in Prima- 
vera edin Estate emettendo 
da IO a 20 figli per volta. 
— Nelle acque del Medi- 
terraneo secondo Risso se 
ne incontrano dei novelli 
abbastanza sviluppati nei 
mesi di Luglio, Agosto e 
Settembre. —E noi pure in 
tale stagione abbiamo ri- 
trovato nelle acque di Si- 
cilia parecchi piccoli appena 
emessi dalla Madre, che 
si conservano nelle raccolte 
del Museo. 

Sec. Yarrell, nei mari d’ Inghil- 
terra la nascita dei figli av- 
verrebbe per lo più verso la 
fine dell’Autunno. 

Gli antichi esagerarono somma- 
mente l’ attitudine crudele 
di questo pesce e lo desi- 
gnarono per fraudolento, 
infausto ai naviganti, in- 
gordo di carne umana; 
d’ onde 11 nome di Pesce 
Giudeo (Poisson Juif) da- 
togli volgarmente da’ Fran- 
cesi ed Italiani; opinione 
avvalorata d’ altronde dal 
racconto fatto dai naviganti 
di molti casi lagrimevoli av- 
venuti per la sua voracità.— 
E indubitato però che gli 
individui grandi di 10, 12 
piedi di lunghezza, cui at- 
tinge qualche volta questa 
specie, come osserva il Bo- 
naparte, non la cedono, in 
fierezza, ad altri tiranni del 
pelago, tuttochè sieno dessi 
meno conformati di questi 
ultimi alla voracità. 

49 

CARATTERI SPECIFICI 

Lungh. da 2" a 4°, questi ultimi più rari. 8 4,9 p 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 1°, 30; 0, 62; 2 Es. 0, 40 
(juv.). 

» Ale. o, 40 (feto). 
Prg 051. Sch.; 3 Tes. compl. 

vil iSpi. sec. I:dip.;* br. e eu.vimet. 
oi alc Ape: DEI APp.os 

2 cer. 

Pregio alimentare 

Ha carni dure, filamentose, indigeste; 
tuttavia, sec. Guichenot, sono ri- 
cercate dalle popolazioni Africane 
ed Algerine, perchè ritenute afro- 
disiache. 

Carni ottime (sec. Trois). 
A Palermo le vendono a taglio 

Usi economici 

Dal suo fegato si estrae molto olio. La 
sua pelle sottilmente granellosa 
serve alla pulitura dell’avorio. 

13 



“n ©) 
FAM. CARCARIDI 

N. PROGR. DELLE 
specie 

20. Sp. 

1817 

1822 

1826 

1843 

1850 
ii 1870 
il 1880 

I8SI 

21. Sp. 

1822 

1843 

1870 

NOME SCIENTIFICO 

Zygeena tudes (Cuv.), Valenc. 

Cuvier, R. Anim. T. II, p. 393 (nota 3);—id. | 1769 ca Duhamel, Peches II, Sect. IX 
2I, 8. 4, 5» 7. 

1798 Squale pantouflier, Lacep., Hist. Poiss., T.I, 
ed. illustr. Poiss. pl. 117, fig. 1 (1836-9). 

Valencienness-Lh Mem® Must Dip 225 
pi Xi ina (seciGunaoi 

Risso, «Hist. Eur Mesid Mp1 26 nm: 
Agassiz (L.), Poles.ttoss, P. Ml por plE; 

fig. 8, St Wents). 
Guichenof, Explor. Aleer#Poiss., pi 127: 
Gunther, Catal WINE p-33;82,0n (3° 
Giolioli, Elenc. pese.sItal.. ip. noistr 
Morcau, Fist. Poiss: Fr. p.1327. 

N.B. Bonaparte (Iconografia della Fn. Ital.) 
dubita della validità di questa specie, e crede 
che la minore dimensione dei suoi prolunga- 
menti laterali, dipenda dalla varia età dell’in- 
dividuo esaminato; perlochè ritiene che i sup- 
posti Zyg. tudes del Mediterraneo appartengano 
tutti alla specie Zygwena malleus. À tal propo- 
sito posso soggiungere che il Museo di Palermo 
possiede parecchi esemplari della Zygena mal- 
leus, di varia età e dimensione di corpo, nei 
quali la larghezza dei prolungamenti laterali 
del capo si mantiene costantemente proporzio- 
nata tanto rispettivamente alla lunghezza del 
corpo, quanto a quella del capo come negli ind. 
adulti; locchè verrebbe a dimostrare che la Zy- 
gana tudes del Mediterran. è specie distinta, od 
almeno una notevole varietà della specie tipica. 

Zygeena tiburo, (Lin.) Valenc. 

Valenciennes; Mn Mem: Musto IERI: 
22,01 plz; fiey20a ob: 

Agassiz ((L), (Poiss. fossi, I II.tab Era. 
9, (Dents). 

Giinther, Catal. VIII, p. 382, n. 4. 

pd ni re. ( 

SINONIMIE 

p. 261, pl. 7, fig. 3;—id. ed. Desmar.,pl08g; 
1818 Squalus tiburo, Chieregh., Descr. Pesci Ve- 

TS2000 
1824 » 

») ») 

1027600 
1810 Sphyrna tiburo, Rafin., Ind., p. 47, n. 350. 

nez., sp. 10, fig. 45, 46, mss. (nec Lin.). 

Nardo, Osserv. Agg. Adr. Ittiol., p. 261. i 
Martens, Reise Vened., p. 408. 
Nardo, Prodr., p. 9, n. 22/(feion 

1841 ;Sph. mdes Yarrell, Brit. fish., 2° ed., p. 507, fig. 1; 

1846 » 
TOSI. 

1857 > 
1870 » 

1007) 2INND), 
e 

—id. 3° ed. II p. 489ic4 00h 
Bonap., Catal. Pesc. Europ., p. 18, n. 68. | 
Gray, Catal. Chondropt. fish. Brit. Mus. 
D. (SO (Spazi 
Machado, Peces Cadiz, p. 9. I 
Ninni, Enum: Pesc. Ven. Lag., 0348 
Agg. correz. final. copie a parte. 
Canestr.,, En. Ital Pescopanna 
Doderl.; Prosp. Besc. Sicil, pi, imaa 

1841 Sphyrna tudes, Mull. Henl., Plag., p. 53, sp. 2. 
1847 Sphyrna Chiereghini, Nardo, Synon. modern. 

1860 » 
1866 ». 
1865 Cestracion (Zygena) tudes, Dumeril, Elasm., 

pesci +Chieregh- piene 
Nardo, Prosp. Fn. Venet-piimolioo, 
Perugia, Catal. Pesci Adr., pi 7,Spiis8 

p. 384, sp. s. 
1872 Cestracion tudes, Ninni, Rivist. Crit. Pesc. || 

Chiereghini, p. 10. 

1648 

1686 
1740 

» 

Tiburonis sp. minor, Pison, Hist. nat. Brasil., 
p- 191. 
Willughb., p.: 55; tab.(B-05) 

Cestracion n. 2, Klein, Missus. Pisc. III, p. 
13. tab. 2 fio 

1766 

1801 » 
TIOSA UO 
1780 

1803 

Squalus tiburo, Lin., Syst., T. I, p. 399;— 
id. ed. Gmelin, p. 1495, n. ta 
Bloch, ed. Schneider Syst., p. 131. 
Gronovius, Syst. edit. Gray, p. 6. 

. 662. 

Philom. 1816, p. 121. 
I84I Sphbyrna tiburo, Mùll. Henl., Plagiost., p. 53. 

Men) ho 

5 pl. | | 

Peg 
3 San | 

Da 
del 

| 

Naccari, Adriat. Ittiol., p. 24, sp. 10I. |} 

Le Pantouflier, Broussonet, (nec Lacep.), | Ill 
Hist.- Acad. (Science 1870; iN] 
Heat-headed-Shark, Shaw. Gen. Zool., T. V, | {ll 
P. 355, pl. 154;—id. Natur. miscell. pl. 229. | 

| 1816 Cestrorbinus tiburo, Blainv., In Bull. Soc. | 

i 
i 

» » Yarrell, Brit. fish. 2* ed. p. 507, fig. 2: | 

1851 » 
—id. 3° ed. pl. 489 e 490, fig. 2. 
Gray, Catal. Chondr. fish. Brit. Mus., i | 

p. 50, n. 3 (Sphyrnias tiburo). 
1861 

T. VII, p. 403 et 412. 
1865 Cestracion tiburo, Dumer., Elasm., p. 385 n. 6. 

Raniceps tiburo, Gill, Analyt. Synops. Ord. | | 
Squalus. In Lycei nat. hist. N.-York, 1861, | fl 



GEN. ZYGKENA SI 

NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

italiani. 

| Pesce pantofola (Venez.). Vive nel Mediterraneo e nell’A- | Corpo allungatissimo. 
i Sfirna tiburone (Rafin.). driatico. La sua altezza magg. resta compresa 11, 

| | dn tiburo (Canestr.). 12 volte nella lungh. tot. del pesce. 
Qi Scrossua, Scrossena, Scrosena Nel Mediterraneo Capo a forma di martello, 2 volte più 
| | (Nizza). largo che lungo, con margine an- | 
Î) Tunarita (Regg. Calabr.). Nizza, rr. teriore molto arcuato, ed incavato | 
Î Magnusa, Crozza (Sic.). Liguria, accidentale. nel mezzo. 
i | Sicilia, accidentale. Occhi assai piccoli. | 
i \j Esteri Narici approssimate agli occhi ed inse- | 
i (0 Non avvertito in questi ultimi rite sotto il lembo anteriore del 
Ì Marteau Maillet (Fr.). anni nei mari di Sicilia. capo, in un solco scorrente lungo 
|| Poisson Pantouftier (Fr.). il margine frontale di questo. 
il hi «Algeri, r. ‘Bocca molto arcuata. 
|| E taburòn (Spagn.). Denti piramidali, semplici, più stretti, 
il Nell’ Adriatico più obliqui ed a base più larga 
a che nella specie precedente. 
Di Venezia, Trieste, rr. I superiori obliqui con punta inclinata | 
Il Dalmazia, rr. posteriormente, e con un piccolo 

i Uh tallone alla base esterna. G/’infer. 
Il! Specie assai rara, e di passo ac- consimili, ma più retti dei super. | 

Di cidentale, avvertita soltanto | Un dente mediano in ambo le mascelle. 
{ll presso Nizza ed Algeri. Prima dorsale più breve, sorgente oltre | 
Bi i la metà della lunghezza del corpo. 
(0 Manca alla Collezione Ittiologica | Seconda dorsale ed anale piccolissime, 

del Museo Palermitano. opposte fra loro. 
| Pettorali più retroposte che nella Zy- 

gena malleus. (Moreau). 
Codale meno lunga; attinge ad un 4/, 

della lunghezza totale del pesce. 
Colore grigiastro super., biancastro infer. 

; Raggiunge la lunghezza di 3". 

Italiani | 

|| Squalo tiburone (Ital.). Abita l'Atlantico, le Coste d’A- | Capo a forma di cuore o di ferro da ca- 
| Sfirna tiburone (Ital.). merica, il Mediterraneo ?? vallo, alquanto più lungo che lar- 
iù go, col Margine anteriore forte- 

| Esteri mente arcuato nella parte media, e 
III confluente coi margini laterali in | 
Pre Marteau tiburon (Fr.). un regolare semicerchio. Margini 
Fi posteriori del capo brevissimi. 

|| Heat-headed Shark (Ingl.). Noarici molto più ravvicinate agli occhi 
| 57 ion (Spagn.). che alla linea mediana, e privi di 
Di scanellatura. 
If. Seconda dorsale ed anale non opposte fra 
| i loro. 

Gli altri caratteri come nella Zygena 
malleus. 



$2 

Car. — Anale distinta; Due dorsali, la prima posta fra le pettorali e le ventrali; Occhi 

Fam. LANNIDI (Lamnide), Reisenhaie (Ted.). 

I. Sottofam. ALOPECINI («Alopecina), Lobo superiore della codale lunghissimo ; Fess re | 

II. » ODONTASPINI (Odontaspina), Lobo superiore della codale mediocremente lungo; 
o 2 dentelli per parte. $ 

4 Sottofam. . 
III. » LANNINI (Lamnina), Lobo superiore della codale breve (codale lunata); 

INS » SELACHINI (Selachin a), Lobo superiore della codale breve (codale lunata) 
merosi, uncinati. ‘i | 

Fi 
I. Sottof. ALOPECINI («Alopecine). Caratteri come sopra. È 

Gen. unico Alopias, Rafin. (A/opecias, Mùll. Henl.; Carcharinus, Blainv.). i | 

Car. — Corpo allungato fusiforme ; Spiragli strettissimi retroposti agli occhi; Fessure branchiali poco estese, le | 
riore enorme; Prima dorsale grande, la seconda e l’anale piccolissime, pressochè opposte fra loro; Dentil 

° 

O) 

NOME SCIENTIFICO 

Alopias vulpes, (Gmel.), Bonap. 

Bonaparte, Icon. Fn. Ital.; tab. 134 (52 Pesc.), 
soc 

Muller ; Henle, Piagiost> p..74) tab. 35) fissi, 
(Denti), (Alopecias). 

Warrell Brit fish.iei ed JI p-522: = dî 
ed. II, p. 512, fig. (Alopecias). 

Cocco, Ind. pesc. Messina, sp. II, mss. 
Bonaparte, Catal. Pesci Europ., p. 18, sp. 66. 
Sassi, Catal. Pesci Liguri, p. 125. 
Hechel, Pesci Dalm. In Carrara Op., p. 89, gi. 
Storer, Synops. of the fish. of North-Americ., 

in Mem. Amer. Acad. New-York, New 
seg IL, ipa 505: 

Nardo, Sinon. mod., Pesci Chieregh. p. 111-2. 
Gray, Catal. Chondropt. fish. Brit. Mus., p. 64, 

Spr: 
» List specim. Anim. Brit. Mus., p. 130, 

Spiol. 
Ko Danmark fisk. III, p. 929, fig. et 937. 
Machado, Pec. Cadiz, p. 9 (Pez-Zorro). 
Nardo, Prosp. Fn. Venet., p. 70, 96. 
Canestrini, Catal. Pesc. Genova, l. c., p. 267. 
Gill, Catal. Fish. East-Coast., North-Amer., 

60! 
Dumeril, Elasmobr., p. 421, sp. I. 
Perugia, Catal. Pesci Adriat., p. 7, sp. 36. 
Bocage et Capello, Plagiost., p. 14, sp. 8. 
Brito-Capello, Peix Portug., l. c., p. 140, 

sp. 187. 
Gigiher Catal. VIII, p. 393, sp. 1, (Alopecias). 
Caruccio, An. riport. viagg. Tozzetti Sic. Sard. 

Atti Soc. Ital., T. XII 1871, p. 568, sp. II. 
Ninni, Enum. Pesci Ven. Lag. In Ann. Nat. 

Moden., Anno V, p. 66, sp. 33, (cop. a 
parte, p. 4). 

Costa (Ach.), La Pesca, p. 87. 

SINONIMIE 

Aiwrne, AXwrexeg Arist., Lib. IX, Cap. |. 
XXXVII, p. 52; —ZElian., Hist., Lib. I, C. V;iWi 
—Oppian., Haleut. I, p. 381, III p. 144. 
Vulpes, Plinius, Hist. M., Lib. IX, C. 43. 

1553 Sîimia marina, Belon., Aquat., p. 65. i 
1555 Singe de mer, Belon., Natur. et divers. Poiss., 

p. 88. 
1554 Vulpes marina, Rondel., Pisc., Lib. XII, 

X, p. 387; — et Hist. Poiss Gba 

C. IX, D:59.985 fig.; — id. Gesner., Aquat., LI 

Lib. IV, p. 1043;— Willughb., Pisc., p. 54; {W 

tab. B.6:.-fig. 02: 

(hi 
o. 

1554 Vulpecula, Salviani, Aquat., p. 134, pl. 42; II 
— Aldrov., Pisc., Lib. III, C. XXXIX, p. 
396-7, fig.—Jonston, Pisc. II, Lib. I, C. III, 
p. 15, tab. 7, fig: 3;-—Ruisch., (Dhesteide 
MI: Sp Sg 

1699 Renard 
T..DIipoiLt7; pls 16 

marin, Perrault, In Mem. Acad. Sc. 

1738 Squalus Cauda Îonga ecc., Artedi, Gen. Pisc. | Î 
p. 68, sp. 8; — id. Synon., p. 96, sp. 85— |K 
id. Edit. Walbaum, Gen., p. 508 et Synon. | | 
p..138- ns, 

1749 Galeus Cauda longa, Klein, Pisc. Missus III, .| 
p--10: LI 

1758 Sea Fox; Thresher o Thrasher®, Borlase, In 
nat. hist. Cornwall, p. 265. 

1769 Long-tailed Shark, Pennant, Brit. Zool. III, j | 
p. 97, pl. 14; — id. Edi (1812) loi 
l plz: 

» ‘Renard de Mer, Duham., Pèches 2, sect. IX, JI 
p- 302: plein: 

1780 » Broussonet, 
1780, p. 664, sp. 14. 

1788 Squalus vulpinus, Bonnaterre, In Encycl., p. 
9, sp. 14. (Renard Marin). ST 

In Mem. Acad. Sc. Paris, |M 



GEN. ALOPIAS 53 

enza membrana nittitante; Spiragli cefalici minimi; Denti taglienti variformi. 

tanchiali brevi, le ultime soprapposte alle pettorali; Coda senza carena laterale; Denti triangolari semplici. 

essure branchiali grandi, le ultime anteposte alle pettorali; Coda senza carena laterale; Denti acuti muniti di 1 

Pssure branchiali grandi, le ultime anteposte. alle pettorali; Coda con una carena laterale; Denti grandi triangolari. 

| 
:ssure branchiali lunghissime, le ultime anteposte alle pettorali; Coda carenata lateralmente; Denti piccoli nu- 

Ì 
| 

| 

I 

Il 

I 
| 

ime due ravvicinate e poste sopra la base delle pettorali; Coda senza carena laterale; Codale col lobo supe- 
coli triangolari non dentellati ai margini, eguali in ambo le mascelle, verun dente mediano. 

NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

È Pesce volpe (Ital.). 
{i-Volpe di mare (Ital.). 
| | Alopia coda lunga (Ital.). 
W Alopia volpe marina (Ital.). 

Vive in tutti i mari d'Europa. Corpo allungato fusiforme. 
L'altezza è contenuta 10, 11 volte nella 

lunghezza totale del pesce, com- 
presa la codale. 

d- AA RA i e | x 
| i 

| Nel Mediterraneo 

il 

| Pesce bandiera (Venez.). 
| Pesce volpe (Triest.). 
{| Pescio ratto (Genov.). 
|| Pesce pavone (Nap.). 
fpsvone di mare (Nap.). 
| Pesce bannera (Nap.). 
Il Pisci surci (Sic.). 
i Surci ’inperiali (Sic.). 
Pisci cuda longa (Sic.). 

\SPisci cudutu (Mess.). 
| Pisci bandera (Mess.). 

fl Pisci sciabula turca (Girg.). 

Esteri 

 Renard, Singe de mer (Fr.). 
|{l La Faux le Renard (Fr4. 
| Renard marin (Fr.). 
{| Poisson Epée (Fr.). 
| Pei espasu (Cette). 
|A Pei ratou (Nice). 
||: Zouille a l’Epée (Poitou). 

|| The fox-Shbark (Ingl.). 

Thresher, Thrasher (Cornov.). 

Zorra de mar (Spagn.). 
| Pez zorro (Spagn.). 

| Peix Zorro (Portogh.). 
Raposo (Portogh.). 

Pesce sorcio o Pavone (Roma). Cette, fr. 
MELZO RI 
Coste d’ Algeria, r. 
Sicilia, mfr. 
Catania, pfr. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, pfr. 
Trieste, piut. r. 
Dalmazia, non molto r. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, mfr. 
» Francia, pfr. 

Golfo Guascogna, r. 
Gironda, r. 
Rocella, r. 
Normandia, rr. 
Manica, rr. 

In Sicilia appare tutto l’ anno, 
massime in Giugno, Luglio 

Prolifica in Estate. 
Nell’Agosto 1871 n° ebbi alcuni 

Es. giovaniss. della luwgh. 
di 27 centim., colla codale 
lunga 10 centim. 

. Muso corto conico. 
Occhi grandi ovoidali. 
Nuarici bislunghe con piccola valvola 

triangolare. 
Spiragli appena discernibili retroposti 

agli occhi. 
Bocca arcuata di media dimensione. 
Dentizione variabile secondo l'età. 
Denti generalmente piccoli, triangolari, 

Nella 

a base dilatata, a margini taglienti 
lisci, colla punta più o meno in- 
clinata posteriormente a norma 
della posizione; disposti nel modo 
seguente secondo. gli esemplari 
del nostro Museo. 
masc. super. i primi due denti la- 
terali grandicelli, triangolari, acu- 
tissimi, verticali (specialmente il 
primo), il terzo piccolissimo nei 
giovani, mancante e sostituito da 
breve lacuna negli adulti ; i suc- 
cessivi adunchi e tanto più piccoli 
ed inclinati posteriormente, quan- 
to più prossimi all’ angolo della 

ils Cin) e Agosto. bocca. Verun dente mediano. 
(di ss fox, vi La Do tuo) Se ne prendono 3, 4 individui | Ne/la masc. infer. nei giovani, un primo 

sione failed Shark (Ing.). all’anno. dente laterale brevissimo, conico- 
uncinato,volto verso l’interno della 
bocca, mancante e sostituito da la- 
cuna negli adulti; poi una serie di 
denti triangolari a punta ricurva, 
consimili ai superiori, e tanto più 
esili quanto più retroposti. 14 



L i FAM. LANNIDI 

# 

NOME SCIENTIFICO RES SINONIMIE 

specie 

Costa (Ach.), In Ann. Minist. Agric., vol. I, | 1788 Squalus vulpes, Lin. ed. Gmel., T. I, p. 1496, 

P. 444. Sp-23t ni 
Aradas, Catal. Pesci Catan., ibid. p. 593, sp. 18. | 1789. » ui Hist. Poiss. I, p. 267 (Squale |. 

|-Ganestrini, Fn.-JtalAPesci, pi 45° Renard). i 
|. Ninni, Rivista critica Pesci Chieregh., p..12. | 1801 » Bloch ed. Schmeid., Sysfetpile np, 

Trois, Prosp. Pesce idriat.ip..0.Sp10;5) 1807.» Turton, Brit. Fauna, palno>: 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 188, | 1810» “Risso, Jcht Nice, p.g6-6, e) 

| pli72, ig 16 (Dents): 1818 » Chieregh., Descr. Pescina 
| Doderlein, Prosp. Pesci Sicil., p. 30,-sp. 14. fro. 42, mss. È 
| Stossich® Prosp. RescrtAdriat-0p0; 1822. »° Naccari, Ittiol. Adriat., pippo 
| Giglioli, Elenc. Pesci Ital., p. 52, sp. 519.(4- 1824 » Nardo, Ossery_ 459. Ino dea 

lopecias). » » Martens, Reise Vened., p. 408. l 
Moreau (E.), Hist. nat. Poiss. Franc. I, p. 237,. 1827 » Nardo, Prodr. Adriat Ichth ole 

fig. 33 (Dente). Sp. 20. 
Perugia, Elenc. Pesci. Adriat.,) p.54, sp: 2281835 (pe Jenyos danudap90 

| 1864». Gemmellaro (G.), Sage. duo Gann 
polroa Spi. i 

| 1810 Alopias macrourus, Rafin., Caratt. Gen. 4, | 
| p. 12, sp. 29;— id. Indic., p. 45, spr320:08 

1815 Thresher, or Long-Tailed Shark, Mitchill, 
Trans. Litt. Soc. New-York 1865-0410 
p. 482. Î 

1816 Squalus ( Carcharinus) vulpes, Blainv.-In Bul- | {l 
| lett. Soc. Philom.p. 120 

| 1820 :». Blainv., En. Frana, peg apaozrne 
14 -fig.il. | 

1817 Carcharias vulpes, Cuvier, R. anim. 1° ed., | {lf 
T. II, p-126;—id. 2° edit 4Mp 998 

1826 »'. Risso, Hist. natur. Europ..ILp.22054H 
sp. 6. 

1828 » Fleming, Brit: Anim., p. 167. | 
1842 ‘» Dekay, Fn. New-York fishesthp=83000 

pl. 6I. fig. 190. i 
| 1850 » Guichenot, Explor. Alg. Poiss. p. 124. 
| 1851 » .Desvaux, Essai Ichthyol. Franc., p. 23, 

sp. 26. 0 | 
1862 » Couch, Fish. Brit. Islands, IL pori 

pl. 7, (Thbrasher). | 
1878 >» «Heldreichyin4 Greece pat: i 
1854 Squalus alopecias, Gronov., Syst. ed. Gray, 

psp 9a 
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| NOMI VOLGARI 

Peixe Cavallo (Madera). 

AXwrng (Greco). 

GEN. ALOPIAS 

HABITAT 

È specie solitaria, fraudolenta, se- 
condo gli autori antichi, 
che abita Jocalità profonde; 
di corso velocissimo, che 
si vale opportunamente del- 
la sua lunga coda per di- 
fendersi e per atterrare, sfer- 
zandoli, i pesci di cui vuol 
far preda. 

Affermano i pescatori essere que- 
sto pesce il più acerrimo 
nemico del Pesce Spada. 

Tot. Denti nei Giov. 36/381M di Pa] 
» negli ad. 24/22| Se 
» nei Giov. 44/36 sec. Mor. | 

Fessure branchiali brevi, paralelle, meno | 
l’ultima che è convergente verso | 
l’anteriore e soprapposta alla base 
delle pettorali. 

Prima dorsale grande quadrilatera, col 
margine posteriore fortemente in- | 
cavato, inserita alla metà circa del | 
tronco. 

Seconda dorsale ed anale piccolissime, | 
quadrilatere, appuntite posterior- 
mente. Quest’ ultima situata un | 
po’ più indietro della dorsale. 

Pettorali grandi triangolari falciformi, 
a punta lievemente rotondata. | 

Codale ensiforme lunghissima, general- 
mente eccedente in dimensione la | 
1/3 della lunghezza totale del cor- | 
po, ma talvolta (nei soggetti a- È 
dulti) anche eguale e più lunga | 
dell’intero corpo. | 

In un es. di 84 centim. appartenente al | 
Museo Zool. di Palermo la codale | 
oltrepassa di 12 centim la lungh. 
totale del corpo. 

In un altro più giovane lungo cent. 66 | 
la codale supera di 3 centim. ia | 
lunghezza del corpo. | 

Lungh. del corpo da 2" a 3", può rag- | 
auungere ‘anche! 4" perviene sal 
peso di 300 Kilogrammi e più. 

Colore del corpo superiormente azzurro- 
gnolo grigio, inferiormente bian- | 
castro. 

Preparazioni - 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle 03043 (04:60 JUV.): 
» Alc. OMe27 

Bi PO: Nesci; \imasc: 
» Spl. sec.. i .dig. 
Do ea Ap:dieramozzee: 

Pregio alimentare 

Carni mediocremente buone, alquanto | 
dure ma non virnse come crede 
il Salviani. 
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Car.— Lobo superiore della codale mediocremente lungo ; 

Car.— Corpo allungato fusiforme; Bocca armata di denti acutissimi formati da lunga punta mediana ricinta alla 
Coda senza carena laterale; 

specie 

° 

WEI, eo ———_——1_1____22=@—t-__+y75S_111___262—# tt. _—_—_t———t—-—t-m-m_--===7__@_—__mtt—_——————tmr—@——ttromccccoomcec0}|\ccoco-cocacentoenenì 

184I 

» 

1845 
1846 

» 

» 

I8SI 
1860 
186I 
1865 
1866 
1870 

») 

1375 

1378 
1880 
I88I 

» 

1833-43 

Loggia 

FAM. LANNIDI 

II. Sottofam. ODONTASPINI (Odontaspina), Triglochini, Canestr. 

N 

Gen. unico Odontaspis, Agass. (Triglochis, Mùll. Henl., 

2 Specie 
DATES 

NOME SCIENTIFICO 

Odontaspis ferox, Agass. 

Agassiz, Recherches Poiss. Foss., T. III (1830), 
p..87°e p..286,pl. Gig. 1 14ibopl 
P. fig. 1-4, (Dents). 

Bonaparte, Fn.-Ital. ‘fg. pl 136, (53 Pesce): 
fi asi: 

Miller et Henle, Plagiost., p. 74-e p.'igt. 
Cocco, Indic. Pesc. Messina, Sp. 15, mSs. 
Bonaparte, Catal. Pesc. Europ., D-17, Sp dI 
Sassi, (Catal.Pesc.Lisuri,; pi 21. 
Heckel, Pesci Dalmaz. In Carrara Op. p. gr. 
Gray, Catal. Chondr. Brit. Mus., p. 63, sp. 2. 
Nardo, Prosp. Fa. Venet.p. 70, 96. 
Canestrini, Catal. Pesci Genova, p. 266. 
Dumeril, Elasmobr., pi 418 iSpi 2: 
Perugia, Catal. Pesci Adriat., p.-7, Sp. 
Gunther, Catal. VIII, p. 393, Spii2: 
Ninni, Enum. Pesc. Ven. Lage pii600 

sp. 28. 
l'rois; Prosp. Pesc. Adrat.tp.-0.. sp. 028. 
Gervais et Boulart, Poiss. France III, p. 186, 

pl. 71; —-id- pi 186 (Dents). 
Hodeddit Prosp: Pesci Sicil., p. 30, Sp; 18. 
Giglioli, Elenc.-Pesc. ‘Itall=p.:52; sposi 
Moreau-(E>);Hist.-mat«Poiss. Franc. I{p.1293" 
Perugia; Elenc. (Pesci AdHat p.54, (Sp.0220) 

barbarus del Chiereghini, (Caninoa sp. Nardo), 
Notidanus barbarus Nardo, non altro sia che 
un es. dell’Odontaspis ferox, Agass., mutilato e 
privo della prima dorsale; opinione ch’egli av- 
valora con convincentissimi argomenti nella 
sua zivista critica delle specie di Pesci A- 
driatici descritti dall’ Ab. Chiereghini a p. 12. 

(Ved. in proposito avanti l’ art. Nootidanus 
barbarus) 

N.B. Il Conte Ninni ritiene che lo Squalus | 

Dorsali ed anale grandi; 

Fessure branchiali grandi, 

Galeorbinus, Blainv.). 

Dorsale anteriore inserita innanzi le ventrali; 

SINONIMIE 

1810 Squalus ferox, Risso, Ichthyol. Nice, p. 38, 

p.i122, SD. LO: 
1816 Squalus (Galeorbinus) ferox, Blainv., Prodr. 

In Bull. Soc. Philom., p. 121. 
1820-30 >» Id. n: Fn.Ykrane. Pois. I, 

Sp. 16, tab 20, fi2iazì 
1838 Triglochis fer 0x, Miller, 

worth. Magas. Natur. Hist. I, p-168, 

p.-973 

art. VII. 
» » Bonaparte, Selacorum Tabul. analyt., 

p. 9, Gen. 40. 
1872 »- Canestrini; Fn, Ital. Pese Spa 
1879 » Stossich, Prosp. Fn. Adriat., pis 
1818 Squalus barbarus, Chiereghini, Descr. Pesci. 

Venez., fig. 49, (sec. Ninni). 
1872 » Ninni, Rivista critica, Pesci Chieregh., 

pi312;; ( Odontaspis ferox ? Agass.). 

Specie coraggiosa, forte, voracissima, temuta da- 
gli stessi pescatori, che generalmente vive 
nelle maggiori profondità, ma che ad onta 
della ordinaria sua rarità, in certe annate si 
rende abbastanza frequente lungo le spiagge 
della Sicilia. 

Heal. in Charles- 

le ultime anteposte all 

l: 

1° Spec. Odontaspis ferox, Agass. — Ogni dente porta alla base due o più 

Odontaspis taurus, Rafin. — Ogni dente porta alla base un dentelld 

Sp. 14. | 
1826 Carcharias ferox, Risso, Hist. Eur. Merid. III, |‘ 
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bettorali; Coda senza carena laterale; Denti acuti con punta mediana lunga, ed 1 o 2 dentelli per parte alla base. 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

DVR | 
Il 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

| Odontaspe feroce (Ital.). 
{| Carcaria feroce (Ital.). 

Triglochide feroce (Ital.). 

| 
| 
Ì 

ì Squalo feroce (Ital.). 
i| Cagnia, Can da Denti (Venez.).. 
|| Cagnassoun de foundo (Genov.). 
|| Lamio (Nizza). 
i| Pisci cani (Sic.). 
|| Smidiru (Mess.). Ùl 

Esteri 

|| Le Squale féroce (Fr.). é 

100 

| L’Odontaspide féroce (Fr.) Mor. 

|| Fierce Odontaspis (Ingl.) Gray. 

ver parte; Dorsale anteriore approssimata all’origine delle ventrali. 

HABITAT 

Vive nel Mediterraneo e nell’ A- 
driatico. 

Nel Mediterraneo 

Noizza, rr. 
Genova, tr, 
Sicilia, r. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, rr. 
Trieste, rr. 
Dalmazia, r. 

Nei mari di Sicilia appare per lo 
più in tempo d'Estate; epo- 
ca in cui di consueto se ne 
prendono da 3 a 4 indivi- 
dui all’anno. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle ID 3090050: 
Didio: 
Er Ost, Tesc.:con ap.br.; 4 

masc. (0, 35; O, 32; 
O: 2300; 17). 

Disp osecnb die: eun 
>» Calc. Ap.dig.(pars); Ap.d.- - 

Codale col lobo superiore lungo, 
uguale ad 1/3 della lungh. 
totale del corpo, allargato 
verso l’apice. 

Colore del dorso e dei fianchi 
rossastro lurido, tempesta- 
to di grandi macchie nere; 
ventre più chiaro. 

Lungh. 2%-3% sino a 4° (Mor.). 
Peso giunge sino a 300 e più 

Kilogr. 

Carni poco buone, tuttavia ven- 
gono mangiate dal volgo. — lr pr 00 ll i 0 e o e_ re e Ipprcrtir rr ts 

pron i DITO EST SINIS TELI IEEE TZ SOA 

dase di 1 o 2 dentelli acuti per parte; verun dente mediano; Fessure branchiali lunghe poste innanzi alle pettorali; 
bosteriore fra le ventrali e l’anale; Codale col lobo superiore molto allungato, senza veruna incisura alla base. 

entelli per parte; Dorsale anteriore distante dall’ origine delle ventrali. 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo allungato fusiforme. La sua al- 
tezza sta 8 volte nella lunghezza 
totale del pesce (sec. Moreau); 
64/3 (sec. Es: Mus. Palermo). 

Testa amigdaliforme, lievemente gibbosa 
nella regione orbitale. 

Muso prominente coll’apice rotondato. 
Occhi piccoli ovali. 
Bocca con squarcio retto, mediocremente 

protratta. 
Narici appressate alla bocca con piccola 

valvola triangolare. . 
Denti acutissimi,con lunga punta mediana 

e due dentelli acuti per parte nella 
base, disposti nel modo seguente: 
masc. super. 1° dente anter. picc., 
2° e 3° grandi, seguiti da 4 altri 
piccoli, e successivamente da 3, 9 
maggiori, decrescenti gradatamen- 
te in dimensione sino all’ultimo. 
masc. infer. 1° dente anter. picc., 
2° e 3° grandi, i seguenti alquanto 
minori, decrescenti gradatamente 
in dim. sino all’ultimo. I 12 ultimi 
denti però in ambo le masc. por- 
tano 3 dentelli anzichè 2 per parte 
nella base. (M. Pal.) Tot. 46/36-33. 

Prima dorsale trapezoidale appuntita po- 
steriormente, inserita alla metà 
circa del tronco, molto discosta 
dall’origine delle ventrali. 

Seconda dorsale quasi consimile, ma col 
margine posteriore più incavato ed. 
appuntito alla base, anteposta con 
tutta la base all’origine dell’anale. 

Anale consimile alla 2* dorsale, appros- 
simata alla codale. 

Pettorali proporzionatamente picc., trian- 
golari, col margine posteriore in- 
cavato superiormente, rotondato 
verso la base, inserite immediata- 
mente dietro l’ultima fess. branch. 

L5 

Nella 

Nella 
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N. PR 
DELLE 
specie 

Î 

FAM. LANNIDI 

NOME SCIENTIFICO 

| 24. Sp. (Odontaspis taurus, (Rafin.), Mull. Henl. 

Muller et Henle, Plagiost., p. 73, pl. 30. 
Bonaparte, Gatal. Pesci Europ., p. 17, Sp: 60. 
Gray, Catal. Chondr. Fish. Brit. Mus., p. 61, 

Spot: 
Dumeril, Elasmobr., p. 417, sp. I. 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc., p. 187. 
Doderlein, Prosp. Pesc. Sic. ‘p..-30,n. 20. 
Giglioli, Elenco Pesc. Ital. p.'052; sp.:s18. 
Moreau ‘(E-); Hist. Poiss: Franc. Lp. '20t. 

N.B. L’Esemplare citato da Guichenot sotto 
il nome di Odontaspis ferox preso presso Al- 
geri e depositato nel Museo di Parigi sarebbe 
secondo Dumeril e Moreau un Odontaspis tau- 
rus. A quest’ultima specie il Moreau riferisce 
pure lo Squalus ferox di Risso ed il Carcha- 
rias ferox di Risso e di Blainville, Fn. Franc., 
p. 87.— Non sono in grado di decidere ‘la 
questione; osservo soltanto che stando alla de- 
scrizione dell’apparato dentario a più punte data 
dal Risso nel suo Carch. ferox, questa corri- 
sponderebbe maggiormente al ferox anzichè al 
taurus, come crede il Moreau. 

PIRO, ILLE VON REATO 
RS ERA 

SINONIMIE 

1810 Carcharias taurus, Rafin., Car. Gen. I, sp. || 
24; p. 10, tab. XIV, fig. 1;—1d° IndSpiasa 
Sp. 326 (1). 

» ? Squalus ferox, Risso, Icht. Nice, p. 38, sp. 
14, (sec. Moreau). CRA 

1820 ? Squalus (Carcharinus) ferox, Blainv., Faun., 
Franc., p. 87, (sec. Dumer. e Moreau). 

1826 ? Carcharias ferox, Risso, Europ. Merid. III, 
p.:122,:Sp.0. 

1850 Squalus fercx, Guichen., Expl. Alger. Poiss. 
p. 124, (sec. Dumeril et Moreau). 

1815 Squalus Americanus, Mitchill, Phil. Trans. 
New-York, p. 483. 

1844 » Stòrer, Boston Journ. Nat. hist. 1844, 
IV, p. 188. 

1848. ». Dekay, Fn. N.-York Fish.,-p. 366 
1865 » Dumeril, Elasmobr., p. 419, sec. Ginth. 
1970» (Gùntheg, I. VII pi3625 
1872 Triglochis taurus, Canestrini, Fn. Ital. Pesci, 

p. 44. 
1864 Evomphalus littoralis, Gill, Proc. Acad. Nat. 

Hist. Philad., p. 260. 

(1) I caratteri indicati da Rafinesque per questa | 
specie sono in gran parte errati. 

L’attuale specie di Squalo si è resa alquanto più 
frequente in questi ultimi tempi, mentre ra- | 
rissima era per lo passato. Essa abita ge- | 
neralmente le grandi profondità, e tuttavia si ||} 
rende abbastanza infesta per la sua voracità. 
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ti Italiani 

Triglochide tauro (Canestr.). 
Pisci cani (Sic.). 
\Pisci tauru (Sic.). 

Esteri 

ì 

Odontaspide taureau (Fr.). 
Lamio, Verdoun (Nizza). 

Taurus Shark (Ingl.). 

GEN. ODONTASPIS 

HABITAT 

Vive nel Mediterraneo. 

Nel Mediterraneo 

Nizza, r. 
Coste d’Algeri, r. 
Sicilia, r. 

Nell’ Adriatico, non avvertito si- 
n’ora. 

È specie più Oceanica della pre- 
cedente perchè venne ri- 
scontrata non solo nell’ At- 
lantico, ma nel Pacifico, e 
persino nei Mari d’Austra- 
lia e di Tasmania. 

Ncei mari di Sicilia appare per lo 
più d’Inverno e di Prima- 
vera. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

I°, 33Ò; 1%, 186; 
0, 719. 

In Pelle 

» Alc. 
Pr. Ost. 

n. Spl.. sec. 
De. Me LCGUE. 

Sch.è; masc. 
2I:dig.: cuink 
Ji die. em:s-2- cer, 
Ap.ò. 

59 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo allungato fusiforme. 
L'altezza sta 7,8 volte nella lunghezza 

totale (7 4/3 Es. Mus. Palermo). 
Testa appianata, molto rigonfia nella 

regione orbitale. 
Muso piatto, ottuso, breve, rotondato 

all’apice. 
Occhi rotondi, proporzionatamente più 

piccoli che nel ferox. 
‘Bocca mediocremente ampia. 
Denti acuti, formati da una punta cen- 

trale acutissima, con un solo den- 
tello per parte nella base; dispo- 
sti nel modo seguente: 

Nella masc. super. manca il 1° dente pic- 
colo, 1° 2° 3° dente grandi, 4° pic- 
colo, 5° mancante (spazio vuoto), 
6, 7, 8, 9 grandi; i successivi mi- 
nori gradatamente decrescenti sino 
all’ultimo (Mus. Pal.). 

Nella 

sivi minori, gradatamente decre- 
scenti in dimensione sino all’ ul- 
timo. 

Gli ultimi denti in ciascuna masc. sono 
brevi a lembo quasi retto tagliente. 

Denti 38/38 (Mus. Pal.). 
Prima Dorsale trapezoidale, a margine 

anteriore rotondato, inserita sulla 
seconda metà della lunghezza del | 
corpo, e prolungata sino all'origine 
delle ventrali. 

Seconda Dorsale subtriangolare a mar- 
gine posteriore più retto, con punta 
sporgente alla base, inserita di 
fronte al terzo anter. dell’anale. 

Anale consimile alla seconda dorsale, 
inserita molto dapresso alla co- 
dale. 

Pettorali piccole triangolari, a margine 
posteriore pressochè retto. 

Codale col lobo superiore lunghissimo, 
uguale ad ‘/3 ed oltre della lun- 
ghezza totale del pesce, fortemente 
smarginato verso l’apice. 

Colore del dorso grigio rossastro, spesso 
macchiato di bruno, con macchie 
minori che nella specie preced. 

Lunghezza da 2" a 3°. 

Pregio alimentare 

La sua carne alquanto rossigna, è di 
sapore ingrato. 

masc. infer. 1° dente laterale pic- | 
colo, 2° 3° 4° massimi, i succes- | 

| 



Car. — Lobo superiore della codale breve; Fessure branchiali grandi, le ultime anteposte alle pettorali; Codf' 

Car.— Corpo fusiforme; Muso appuntito piramidale; Denti piatti, triangolari acuti a lembi taglienti lisci, con 10 
le ultime anteposte all’inserzione delle pettorali; Coda carenata; Codale semilunare col segmento superiorf 
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1834 

1833-43 

1845 
1846 

» 

1840-50 

1849 

18SI 

1853 
1855 
1856 

1857 
1859 
1860 
1865 
1866 

>) ) 

1868 

_D» 

1870 
» 

» 

1871 
» 

» 

1875 
1876 

FAM. LANNIDI 

- III. Sottofam. LANNINI (Lamnine), Reisenhaie ( Vea 

get 
I. Gen. Lamna, Cuv. — Da piatti, triangolai 

3 Generi ‘II. Gen. Oxyrhina, Agass. — Denti lunghi lanceolat 

Î III. Gen. Carcharodon, Smith. — Denti grandi, pianif!! 

Gen. Lamna, Cuv. (Jsurus, Rafin., Carcharinus, Blainv.). 

NOME SCIENTIFICO 

Lamna Cornubica, (Gmel.), Cuv. 

Cuvier, Ri Anini ted. JI, p.i1026-2 ed 
p. 339. (Squale-nez). 

Fleming, Brit. Anim., p. 168. 
Bonaparte, Icon. Fn. Ital., tav. 134 (s1 Pesci), 

fig. 2, (Excl. aliq. Synon.). 
Muller et Henle, Plagiost., p. 67, sp. 1. 
Narrell,: Brit. Ash. :2%ed: Il,-p. ss: =id::3%%edì 

Il p.1408. | 
Parnell, Fish. river Forth. in Werner, Mem. 

WII pri413. 
Ekstròm et Sundevall, Skandin. Fauna Fisk., 

Trad. latina, p. 67, pl. 30 
Agassiz, Poiss. foss. III (1836), 

aretod 
). 287, tab. G. 

Cocco, Indic. Pesc. Messin., sp. 12, mss. 
Bonaparte, Catal. Pesci Europ. p. 18, sp. 65. 
Sassi, Catal. Pesci Ligur., p. 124. 
Schlegel in Siebold, Fn. Japon. Pisces, p. 304. 
Cuvier, R. Anim. ed. Illustr. Poiss., p 362, pl. 

Tt4, 093 (Denis): 
Desvaux, Essai /(d'Icht‘Eranc..p._ 22, 5p.123. 
Kròyer, Danmarks Fisk, T. III, p. 852, fig. 
Nilson, Skandin. Fn. Fisk, p. 718. 
Thompson, Natur. Hist. Ireland IV, p. 251. 
Machado, Peces Cadiz, p. 9. 
Jouan, Poiss. de mer Cherbourg, p. 24, sp. 66. 
Nardo, :Prosp. Fn. Venet., p. 70, 96. 
Dumeril, Elasmobr., p. 405, sp. I. 
Perugia, (Catal''Pesc-Adrat., p. 7, Sp 85. 
Bocage et Capello, Peix Plag., p. 12, sp. 4. 
Brito-Capello, Peix Portugal., l. c., p. 139, 

Sp.c183. 
De la Blanchére, Dictionn. Péches, p. 749. 
Ginther, Catal. VITI, p. 389, sp. 1. 
Ninni, Enumer. Pesci Ven sLag.p-.06, 32: 
Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 8. 
Costa (Ach.), La Pesca, p. 87. 
Costa (Ach.), In Ann. Minist. Agric., p. 444. 
Aradas, Pesci Catan., ibid, p. 593, sp. 19. 
Trois, Prosp. Pesci Adriat., p. 6, sp. 32. 
Gervais di Boulart, Poiss. Franc. III, p. 180, 

pl. 68. 

| 1788-9 » 

SINONIMIE 

1613 Canis Carcharias, Aldrov., Pisc., Lib. III , || 
Pi03 83: CES: 

1758 Porbeagle, Borlase, Nat. hist. Cornwalls, p. 
205, pl. 26, Mg 4: 

1767 Hea-brand, Ascanius, Icon. rer. nat. pl. 31. 
1769 Touille-Boeuf, Loutre de mer, Duhamel, Pé- 

ches 2, sect: IX, Cap. V,.pLo20/t240 
» Beaumaris-Shark, Pennant, Brit. Zool. ed. 1°, 

T..IH, p..104;—id. 2° ed. 70 
128, pl.17;—id. (ed. 1812) HE, p..1540 piso 

di) 
iù 

1780 Le Nez, Broussonet, In Acad. Sc. Paris, p. 
6607, n.106. 

1788 Squalus nasus, Bonnaterre, Encycl. Meth. 
Icht., p. 10, sp. 16, tab.185, isso: 

sp. 22. 
» Squalus Pennanti, Artedi, Gener., p. 517, 

Var. 4. 
1798 Squalus long-nez, Lacepede, Hist. Poiss. I, p. 

216,.«pl..2,fig--3; (descc. mala 
1788 Squalus Cornubicus vel Cornubiensis, Lin., 

ed.‘Gmelin I, .p... 1497; Spozs? 
1789 » Goodenòugh, Descript. of the Porbea- 

gle-Shark in Transanc. Linn. Soc. Lon- 
don III, pop se 

1801. » Bloch, Edit. Schneid. Syst., p..132 
1804 » Donovan, Brit. Fish. V, p. 108. 
1607, ».-.T'urton; Brit-‘Ranno.- pi sun 
I8IO »- Rissp, Icht. Nice,'p. 29:Rspisse 
1812 -» > Pennant, Brit. Zool. lp 
1832 » Nilson, Prodr. Fn. Skand., p. 116. 
1835 » Jenyns, Manuel, p. sor. 
1836 » Wrigth och Ekstròm, Skandin. Fiskar V, 

p-.135, pl. 309 
1804 Squalus Monensis (Beaumaris Shark) Shaw, |. 

Gener. Zool. IT. ‘V;parte2, pig, 
1810 Isurus oxybynchus, Rafin., Carat. Gen. IV, 

p.'12, Sp. 29; tab. XIII fig; \cidodndex, 

P. 45, SP. 329. 
1814 Squalus Selanonus, Leach in Werner, Soc. 

Mem., (I IN(812);<p. 6045 pio ctania) 

Artedi ed. Walbaum, Gener., p. 517, 



viangolari, a lembi seghettati. 

GEN. LAMNA 

pcuti, a lembi taglienti lisci, con 1 o. 2 rialzi puntuti alla base. 

lembi taglienti lisci, senza rialzi alla base. 

NOMI VOLGARI HABITAT 

iItalîani 

Smeriglio (Ital.). 
Lamna smeriglio (Ital.). 
Squalo nasuto (Ital.). 

i | Isuro muso acuto (Rafin.). 
| Cagnia (Venez.). 

Smeriglio Sòrizlio (Nap.). 
Pisci Tunnu (Sic., Pal.). 
Bart capi (Sic;). 
Mastinu feru (Catan.). 
Cani di mari (Catan.). 

Esteri 

Le Squale nez (Fr.). 
La Lamie Long-nez (Fr.): 
Lamie ou Trouille (Fr.). 
Trouille Boeuf (Vand.). 
Requin Long-nez (Girond.). 

\| Taupe ou Loutre de mer (Cherb.) 
Î | Nas-Ilard (Roussill.). 
| | Melantoun (Nice). 

The Porbeagie (Ingl.). +» 
Beaumaris-Shark (Ingl.). 

Noeushaai (Oland.). 
Latour (Fiam.), V. Bened. 

Sildehaaen (Dan.), Kroyer. 

Calderon (Spagn.). 
EI marrajo (Spagn.). 

Sardo (Portogh). 

Zuviogapog Axpia (Greco). No- 
me collettivo di grossi 
Squali, (Heldr.). 

ZxvXXa (Greco ant.), Bikel. 

Abita Mediterraneo, Adriatico e 
Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Cadice, r. 
Cette, r. 

Nizza, fr. (sec. Moreau). 
Sicilia, Catania, r. 
Palermo, Messina, rr. 

Non avvertito di recente nei mari 

siciliani. 

Grecia; r. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, rr. 
lrieste, rr. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, fr. 
pi rancia, fr. 

Golfo Guascogna, fr. 
Coste Gironda, fr. 

» Roussillon, fr. 
Isola Re, fr. 
Cherbourg, r. 
Havre, r. 
Marica, 1. 
‘Belgio, pfr. 
Coste d'Inghilterra. 

ai Nord, ‘Aecid. 
» Sud, pfr. 

Mari del Nord, r. 
Coste Norvegia, rr. 

Nel Mediterraneo appare in Pri- 
mavera, in Estate ed in Au- 
tunno. 

6I 

unita di carena laterale; Seconda dorsale ed anale piccolissime; Denti grandi lanceolati o triangolari. 

Îlialzi puntuti alla base, verun dente mediano; Spiragli strettissimi retroposti agli occhi; Fessure branchiali grandi, 
iù lungo; Prima dorsale grande, più vicina alle pettorali che alle ventrali; Seconda dorsale ed anale piccolissime. 

Corpo fusiforme rotondato, ingrossato 
nel mezzo. 

L'altezza è contenuta 6 a 7 volte nella 
lunghezza totale del pesce. 

Testa conica, appianata superiormente. 
Muso piramidale acuto, coll’apice roton- 

dato e leggerm. rivolto all’insù. 
Narici infere, più vicine alla bocca che 

all'apice del muso, munite di una 
valvola triangolare. 

Spiragli piccolissimi, anche talvolta man- | 
canti (sec. Gunther). 

Fessure branchiali grandissime, regolari. 
Bocca ampia, arcuata. 
Denti lunghi, stretti, triangolari, acutis- 

simi, appianati d’innanzi, convessi 
posteriormente, a margini taglienti, 
lisci, con I, 2 piccoli rialzi conici 
alla base, negli individui adulti, e 
con un piccolo rialzo nei giovani; 
eguali in ambo le mascelle. 

Terzo dente laterale della mascella su- 
periore piccolissimo. 

‘Prima dorsale triangolare, col lembo 
posteriore sinuoso, protratto in- 
feriormente in punta, inserita in 
mezzo il tronco, un po’ dietro la 
base delle pettorali. 

Seconda dorsale ed anale piccolissime, 
cuneiformi, opposte fra loro. 

Pettorali grandi, triangolari-falciformi, 
coll’apice rotondato. 

Ventrali piccole, trapezoidali. 
Coda munita di lunga carena laterale. 
Codale lunata, col segmento superiore 2 

volte più lungo dell’inferiore. 
Colore del corpo superiormente grigio- | 

nerastro, biancastro inferiormente. 

Lunghezza 3°, 4" anche 6" (ir.). 

16 



62 FAM. LANNIDI 

Bi 5976poo0 

de a 
@Lo <p 

DIRE NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
LIA 
> n 

1878 Doderlein, Prosp. Pesci Sicil., p. 30, n. 15. 1816 Squalus (Carcharinus) Cornubicus, Blainv., | {fl 
» Heldreich, Fn. Gréce, p. gi. Prodr. In Bull. Soc. Philont:past 

1879 Stossich, Prosp. Fn. Mar. Adriat., p. so. 1820-30 »  Blainv., Fn. Fr., p. 96, pl. 14, fig. 2. | W 
» Bikelas, Nomencl. modern. Gréque, p. 23. 1826 Lamia cornubicus, (Lamie long-nez), Risso, 

1880 Giglioli, Prosp. peseidtal, p. SI,;spooii Hist. nat. Eur. Merid. III, p. 124, sp. 10. 
1881 Moreau; Hist. ‘nat. Poiss. Franc. Lp. 296. 1828 DERIREO Walkeri, Fleming, Brit. Aniîm., 

- 160. 
1851 Isurus Cornubicus, Gray, Catal. Chondropt. | |l 

Fish. Brit. Mus. p. 58 spie 5 || 
| »».» Gray, Spec. Anim. Brit. Mus, pi. 29-08 | 
| » Lamna Pennantii, (Cloquet), Desvaux, Essai ||} 

Tcht. Cotes. Franc., p. 23, spie I 
1867 Carcharias griseus, Stòrer, In Mem. Americ. 

Acad: |X-*1867, pi 217, pliiose 
1859 The Porbeagle or Beaumaris-Shark, Yarrell, |. 

Brit. Fish. 3° ed. II, p. 498 fig., p. 500-1, | 
(Teeths, Skull.). 

1862 » “Couch, Fish. Brit. Islands, (Pe) 8 
AI 0. o 

1864 Squalus nasus, Gemmellaro (Carl.), Saggio | |} 
Ittiol. Catan. 1. :c., pa22. | 

Specie fossili i i 

N.B. Lo Sineriglio ha una forma molto so- iN 
migliante alle grandi specie di Sgomberoidi. E | 1859 Lamna Lyelli, Gemmellaro (Giorg.), Squali | {f 
pesce vorace velocissimo, ardito, che alla va- fossili della Sicilia. | 
stità della mole accoppia forza e coraggio, | 1876 » Specie identica alla vivente sec. Lawley; | | 
talchè ci narrano pur troppo tristi casi di uo- in Nuovi studi sui pesc. foss. Firenze, 1876, | | 
mini mutilati e di fanciulli ingojati vivi da esso, Di:32i I: Ì 
mentre piacevolmente bagnavansi nelle acque | 
del mare in prossimità delle sponde. (Bonap., 

| Iconogr.). 

II. Gen. Oxyrhina, Agass. - I 

Car. — Corpo allungato fusiforme; Testa piramidale; Muso lungo, appuntito, retto; Denti lunghi, lanceolati, | 
time anteposte alle pettorali; Coda carenata; Codale a mezza luna; Prima dorsale grande, incipiente | 
torali grandissime falciformi. 

| 26. Sp. | Cxyrhina Spallanzanii, (Rafin.) Bonap. ‘ 
di 

| 4 

i I84I Bonaparte, Icon. Fn. Ital., tav: 136 (53 Pesci), | 1613 Canss Carckarias, Aldrov., Pisc., Lib. JO 
I 6g. IL C. XXIII, p. 388 et 382 (Denti)-—id. Jon= WB 

ii 1845 Cocco, Indic. pesc. Messina, sp. 13, mss. ston, Pisc., tab. VI, fig. 6;—Ruisch, Theatr. | 
{| 1846 Bonaparte, Catal. pesc. Europ., p. 17, sp. 64- Ania. id. bd 

» Sassi, (Catalpesc./Lionri, p. 124 1759 Canicola, Scilla, Corpor. marin. Lapidef., p. | | 
1860 Nardo,-Prosp.\FEn-.Venet.,p.170,90 $3; tab. I(Denm)i e 

"l 1861 Canestrini, Catal. pesc. Genov., I. c., p. 266. | 1760 Marrachou, Duhamel; Pèches ‘2, Sect. TRasa 
il 1865 Dumeril, Elasmobr., p. 408, sp. I. D220! Di 
il 1866 Perugia, Catal:\pesc. Adriat., p. 7, Spe 34 1793 Cane di mare di Messina, Spallanzani, : In | 

1870 Ninni, Enum- pese. Nen. Lagun, lic pio viaggio alle due Sicilie, T. IV, C. XXXI, qM 
SPA Ds 325 (Descr). 

1871 Aradas, Pesci Catan. In Ann. Minist. Agric. I, | 1810 Isurus Spallanzani, Rafinesque, Indic., p. 45» |. 
Sp. 330;—id. Append. Gener., p..60, sp 270 ta | 



NOMI VOLGARI 

Italiani 

Ossirina dello Spallanzani (It.). 
Isuro dello Spallanzani (Rafin.). 
Cane di mare di Messina (Spal- 

i lanz., Arad.). 
|} Meanto (Genov.). 
MiCagnia (Venez., Triest.). 
‘| Pisci tunnit (Mess., Pal.). 

|| Pisci cani (Mess.). 
| Cani di mari (Mess.). 

Esteri 

| Oxyrbine de Spallanzani (Fr.). 

i 

ti 

GEN. OXYRHINA 

HABITAT 

Di tutti i pesci Squalini di mag- 
gior mole, dice il Bona- 
parte, questo è il più co- 
mune. Posso tuttavia assi- 
curare che, almeno in Sici- 
lia, dal 1862 a questa parte, 
lo Smeriglio non è stato 
preso nelle acque dei cir- 
condari marittimi setten- 
trionali che una sola volta, 
cioè ai 4 giugno 1871; per 
guisa che manca tuttora alla 
collezione del Museo Pa- 
lermitano. 

Vive nel Mediterraneo, nell’ At- 
lantico, presso Madera. 

Nel Mediterraneo 

Cette, fr. (sec. Moreau). 
Genova, pfr. 
Sicilia, Palerino, pfr. 
Messina, pfr. 
Catania, rr. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, pfr. 

CARATTERI SPECIFICI 

Pregio alimentare 

Ha carni bianche, tenere, e fra gli squali 
è una. dellé specie dotate di sa- 
pore men cattivo, talchè vendesi 
a taglio, ed a prezzo più alto, sui 
mercati delle città. 

Al tempo di Galileo le sue carni erano 
molto ricercate in Roma, come lo 
sono tuttora nelle città della Van- 
dea, giusta il Moreau. 

lisci, taglienti, senza rialzi alla base; verun dente mediano; Spiragli minimi; Fessure branchiali grandi, le ul- 
oco dopo la radice posteriore delle pettorali; Seconda dorsale ed anale piccolissime, opposte fra loro; Pet- 

Corpo fusiforme arrotondato, alquanto 
più rigonfio dietro le pettorali. 

L'altezza sua stà 6 a 7 volte nella lun- 
ghezza totale del pesce. 

Testa di forma piramidale, allungata. 
Muso molto lungo piramidale, appun- 

tito, retto. 
Occhi grandi, ovoidali. 
Naarici bislunghe, due volte più vicine 

all'orlo della bocca che alla punta 
del muso. 

Spiragli esilissimi discosti dagli occhi. 
| 
| 



1378 
1879 
1880 
I88I 

n_———————————_____ P __—_ymÈ_—————___——ÉyÉTr——_——T——É__T————————Tm—_————P——Érm_yT——_T_T————— ——_—__—_—É——@—__y__TTm 

FAM. 

ron 45 

NOME SCIENTIFICO 

Canestrini, Fn. Ital. pesci, pir45: 
Trois; -Prospi pesci Adriat., p./6, Spi 31: 
Gervais et: Boulart, Poiss: Frane. HI, p. 182, 

pl.. 60: ib. pi. 162, fia. 13-((Deatst 
Doderlein, Prosp: pese. Sicil;. p. 30, no017. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. SI. 
Giglioli, Elenco pesci. Ital., p.. 52, Sp. 515- 
Moreau (E); Fist, Natur. Polss: Franc. Ip: 

208, fig. 40; .ib. fig. 41 (Dents), 

N.B. È questa la specie di Squalo descritta 
dall’ Ab. Spallanzani nel suo viaggio alle due 
Sicilie, sotto il nome di Cane di mare di Mes- 
sina, T. IV, p. 325, ad esclusione della figura 
a tav. IX che rappresenta le mascelle capo- 
volte dell’Hexanchus griseus. Egli dice che que- 
sto pesce passa sovente pel canale di Messina, 
insieme ad altri formidabili suoi compagni, e 
ne accenna la pericolosa pesca. — E questi di- 
fatti uno dei più perniciosi abitatori dei nostri 
mari, ove attinge a grandi dimensioni, a giu- 
dicare da alcune mascelle conservate nel no- | 
stro Museo, che misurano la larghezza di 0,40, 
coi denti anteriori lunghi 0,050, 0,055. 

Sembra anzi che questa specie si sia resa | 
oggidi assai più frequente nei mari di Sicilia di 
quanto lo era per lo passato, poichè se ne 
prendono in genere 7 ad 8 individui all'anno 
nel Circondario marittimo di Palermo. Fatto 
che si verificò anche nell’Adriatico, giusta le 
recenti annotazioni di Perugia, ove nel corso 
di due anni (1877-79) vi vennero pescati 8 
grossi individui di codesta specie. (Perugia, 
Prosp:il*c#ipresa 

LANNIDI 
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1836 

1839 

1842 

1844 
1851 

1865 

184I 

I8SI 

1866 

1868 

1861 

1864 

1870 

1867 

1836 

1876 

SINONIMIE 

(19) Oxyrhina, Agassiz, Poiss. Foss. III’ p. 
pi G_ihe.-2) 08-24 
Lamna punctata, Stòrer, Boston Journ. 

Hist. 1839 II p. 534, prote 
Mitchill), (sec. Ginther). 

Nat. 

». Dekay, New-York, Fn. Fish-*pogen 
pl. 63, fig. 206. 
Lamna, Owen, Odontogr., pl. 5, fig. 1. 
Oxyrhina punctata, Gray, Catal. Chondr., 

Fish. Brit. Mus., p. 60, nl. 
» Dumeril, Elasmobr., p. 409, sp. 3 (sec. 

Gunther). 
Oxyrhina gomphodon, Muùll. Henle, Plagiost., 

p. 68, Di 28. 
» Gray, Catal. Chondr. Fish. Brit. Mus., 

p. 60, sp. 1, (excl. Sg. rostratus Macrì). 
» Bocage et Capello, Plagiostom. p. 13, 

Sp. 5, tab. Il, ig. 3g 
»  Brito-Capello, Peix Portug. l.c., p. 139, 

Sp. 184. 
Isuropsis Dekayi, Gill, Synops. of Order 
Squalus. In Ann, Lyc. Nat. hist. New-York 
VII, p. 409, (sec. Ginther). 
Oxyrhina glauca, Heckel, Pesc. Dalmaz. In 
Carrara Op., p. 91 (nec Miller Henl.). 
Lamua Spalianzanii, Gunther, Catal. VII, 

p. 390,.1Sp. 2: 
» Stérer, In Mem. Americ. Acad. 1867, 

p. 225, pl. 37, fig. 1. 
»  Klunziger, Synops. Fish. Roth.-Meeres, 

p.669.(Lamna (Oxyrhina) Spallanzanii). 
» Perugia. Eleric. «Pesc. Adua 

Sp. 210xvetip. 54. 
Squalus barbarus, Chiereghini sec. Ninni, Ri- 
vista ‘Eritica; p.012. 

Specie fossili 

Oxyrhina Desorii, Agass., Poiss. foss., vol. III, 
p. 283, pl. 34, fig. 8-13 (sec. Lawley). 

» Lawley, Nuovi studi sui Pesci Fossili, 
p. 29, (è specie foss. identica alla vivente), 
sec. Lawley. 
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NOMI VOLGARI 

The tiburon (Ingl.) sec. Gray. 

Anequin (Portogh.). 

GEN. OXYRHINA 

HABITAT 

Trieste, r. 
Dalmazia, mfr. 

Nell’ Atlantico 

Coste di Portogallo, fr. 
nduabranc. pic 

Golfo Guascogna, rr. 
Madera, pfr. 

In Sicilia appare tutto l’anno, più 
di frequente in Primavera 
ed in Estate. 

£ 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle O, 92. 
» Alce. 

Pri Ost; Tesc.; Tesc.conbr.;.; 
4 masc. 

» Spl. sec. 
Dio alc Apidig;; DF.;.CU.; OC.; 

Ap.q. 

CARATTERI SPECIFICI 

Bocca grande, leggermente arcuata, pro- 
lungata oltre il margine posteriore 
dell’occhio. 

Denti generalmente lunghi, lanceolati, 
lisci, taglienti, privi di rialzi e di 
dentelli laterali, varianti di forma 
secondo la posizione. Disposti nel 
modo seguente: 

Noella mascella superiore i primi due an- 
teriori lunghi, lanceolati, un po’ 
ritorti e ripiegati verso la gola; il 
terzo dente laterale, triangolare, 
piccolo, seguito da breve lacuna; i 
successivi triangolari, a base lar- 
ga, a punta declive posteriormen- 
te, decrescenti in dimensione sino 
all’ultimo. 

Noella mascella infer. î primi due denti 
massimi, lanceolati, acutissimi, ri- 
torti posteriormente, disposti in 
un gruppo radiante; il terzo lan- 
ceolato ma un po’ più piccolo, 
seguito da breve lacuna, i succes- 
sivi triangolari, retti, a punta più 
ristretta, decrescenti in dimensione 
sino all’ultimo. Totale 32/22, Mo- 
reau; 26/26, Museo Palermo. 

Prima dorsale di forma triangolare, col 
margine anteriore rotondato, col 
posteriore lievemente arcuato, ter- 
minato da punta allungata nella 
base. 

Seconda dorsale ed anale piccolissime, col 
margine posteriore prolungato in 
esile punta, pressochè opposte fra 
loro. i 

Pettorali grandissime, triangolari-falci- 
formi, coll’apice smussato. 

Ventrali trapezoidali, piccole. 
Codale a forma di mezza luna, col lobo 

superiore alquanto più lungo del- 
l’inferiore. 

Coda munita di forte carena laterale. 
Colore del corpo grigio ardesiaco supe- 

riormente, biancastro inferiorm. 

Lunphezzanda 2202-40 
Peso da 160 a 300 e più Kilogr. 

Pregio alimentare 

Di carni mediocremente buone, per cui 
si vendono a taglio sui mercati di 
Sicilia ed anche di Cette. 
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III. Gen. Carcharodon, (Smith.), Muùll. Henl. 

SINONIMIE 

Car.— Corpo allungato fusiforme; Testa grossa; Muso breve; Bocca grande arcuata; Denti grandi larghi, — | 
ragli piccoli, discosti posteriormente dagli occhi, alle volte forse anche mancanti, sec. Ginther; Coda — || 
posta all’anale, che è del pari piccola; Codale semilunare; Pettorali grandissime, triangolari. 

27. Sp. 

184I 
18SI 

1865 
1866 
1867 

1868 
1870 
IO, 
1878 

1879 
1880 
I8SI 

| Carcharodon Rondeletii, Mill. Henl. 

Muller et*Henle.®Plasiost,;®p.70: 
Gray, Catal. Chondr. Fish. Brit. Mus:, p. 61, 

Spot: 
Dl Elasm., p. 4F,-pl. 7; fis-y7 (Dems): 
Bocage et_Capello, Peix-Plagiost.; p. 13: 
Storer, In Mem. Amer. Acad. IX 1867, p..222, 

pl‘ 36,-fig: 
Brito-Capello, Peix Portug. l.c., p. 140, sp. 185. 

(Gunther: /Catal AH pai392, 0 
Canestrini, ;Fn.sltale Pesci pio4s. 
PDoderlem, Prosp.«Pesc.SSicil, p. 30, spivi0. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. Sl: 
Giglioli; Elene.SPesci.dtal.; p. 592; 0sp. Suo. 
Perugia, Elenc= Pesce Adriat:, pis3, Spe 219; 

N.B. Sebbene questa specie sia più agevole 
delle altre a riconoscere per la forma caratte- 
ristica dei denti, non pertanto la sua sinonimia 
antica è tuttavia incerta ed intricata. Bonaparte 
nel suo splendido articolo della Icon. d. Fu. 
Ital. accoglie e registra le citazioni di Risso, 
di Willughby, di Duhamel, di Rafinesque, di 
Blainville, ecc.; Dumeril, Ginther e la mag- 
gior parte degli odierni ittiologi escludono le 

i due citazioni di Risso (Icht. et Hist. Eur.), che 
riferiscono al Prionodon Lamia, e le succes- 
sive per essere incerte. Moreau accetta le pri- 
ine ‘ed esclude le seconde. — Ed’mope però 

i confessare che atteso la somma difficoltà avuta 

dagli antichi ad osservare e confrontare fra 
loro codesti grossi Squali, essi inestarono in 

| ognuna delle loro descrizioni caratteri appar- 
tenenti.iist all’‘nna che all'altra ’ispecie. Dial 

| tronde il nome di Lamia tanto per essi che 
| per i recenti, come quello di Pesci Cani e 

d’ Imbistinu, per i pescatori Siciliani è nome 
generico, complessivo, che accenna a parecchie 
grandi specie di Selaciani, fra le quali tanto il 
Prionodon Lamia, quanto il Carcharodon lamia 

—_ ori cr ui 

1554 

1558 

» 

1638 

1667 
1681 
1696 

1766 

1768 

1777 

1810 

1812 

1822 

1824 

1864 

1836 

1839 

I84I 

1845 
1846 

» 

H'Agpra Arist., Lib. V, C. Vs; Lib Dea: 
Aaxuvn Oppian., Haleut., L. I, p. 370, V. 36. 
Kapxxptac Kvwy Athen., L. VII, p. 306, 310. 
» Eamta, Plinius, Hist.-M., Libia 
Lamia, Rondel., Pisc. Lib. XMSC#scden: 

390, fig. 
» Rondel., Edit. Gallica, L. XMTSe ae 

p. 305. 
»: Gesner, Aquat. IV, p. 17302: 

Canis Carcharias, Aldrov., Pisc., Lib. III, 
CE XXXI p. 383,718. 

» Stenone, Elem. myologia, p. 90. 
»  Blasius, Anat. Anim., p. 272. 
» Jacobaus (Olig.), Mus. Regium, pars I, 

tab. VI, fig. 4. 
Squaltis Carcharias, Lin., Syst., p. 400;—id. 

Ed. Gmelin, p. 1498 (pars ?). 
» Brùnnich, Icht. Massil pi sespoabo 

(lamia). 
Cane Carcharia, Cetti, Anim. Sard., T. III, 
p. 69, (L’Ami). 
? Carcharias Lamia, Rafin., Car. Gener. I, 
(Sq. Carcharias Lin.), Ind., p. 44, sp. 324, 
(Carcaria Lamia), Pesce cane, Imbestinu o 
Lamia, (Pars). 
? Squalus Carcharias, Pennant, Brit. Zool., 

vol. III (1812), p. 139, (pro parte excl. 
alic. Syn.). 

» Nardo, Osserv. Agg. Ittiol. Adriat., in 
Giorn. letter. da-Rio. Padova, n. 57, 
p. 188. (Cita I’ esemplare che si con- 
serva tuttora nel Museo Zoologico di 
Padova). 

» Nardo, Prodr. Ittiol. Adriat., p. 9y°sp.. 
25: (nec Risso). 

» Gemmellaro (C.), Sagg. Ittiol. Catan., 
l:.c.,.p. 120; sp. 1;..( Mastino ‘temi 
Carcharias verus, Agassiz, Poiss. foss., T. III | 
1836; p. QI, 245, 246, tab. F, fig.:3: (Dent 
Carcharodon Smithii, Bonap., Selac. Tabul. 
Analyt. In Mem. Soc. Neuschat. II, p. 9; 
gen. 42. 
Carcharodon Lamia, Bonap., Icon. Fn. Ital., 

tab. 135 (52 Pesci), excl. Syn. Willughb., 
Duhamel, Risso, Rafinesque ? et Blain- | 
ville, (sec. Dumer.). 

» Cocco, Indic. Pesci Mess., sp. 14, mss. 
» ‘Sassi, Catal. Pesci. Ligun, posi 
» Bonaparte, Catal. Pesci Europ., p. 17, | 

sp. 63. 
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NOMI VOLGARI 

Italiani 

| Carcarodonte lamia (Ital.). 
Carcarodonte di Rondelet (It.). 
Cagnesca grande (Ital.). 
Pesce can grande (Ital.). 
Pescio Can (Genov.). 
Cagnia (Venez.). 
Imbestinu, Lamia (Sic.). 
Caniscu (Sic.). 
Mastinu feru (Sic., Catan.). 
‘Pisci cani grossu (Sic.). 
Pisci mastinu (Mess.). 

Esteri 

Carcharodonte lamie (Fr.). 
Le grand Requin (Fr.). 
Lamie (Cette). 
Ami (Marsigl.). 
Lameo, Lamea (Nizza). 
Pei Can (Nizza). 

Gab-doll (Malta). 
The Lamia (Ingl.). 
Great Blue Shark (Ingl.). 
The White Shark (Ingl.). 

Menschen Fresser (Ted.). 
Merviel Fras (Ted.). 

Haai-Fisk (Dan.). 
Haa-skieding (Norv.). 

Tabarao (Portogh.). 

| Aapta (Greco). 

GEN. CARCHARODON 

HABITAT 

Vive nel Mediterraneo, nell’ A- 
driatico e nell’Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

NERO OT. 
Marsiglia, r. 
Cette, fr. (sec. Moreau). 
Sicilia, r. 
Catania, accident. 
Messina, accident. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, r. 
Trieste, r. 
Dalmazia, r. 

Nell’ Atlantico 

Coste di Portogallo, r. 

Appare accidentalmente lungo le 
Coste della Sicilia. 

Il Massa ed il Mongitore ci- 
tano però l’esistenza di grandis- 
simi Pesci cani nelle acque di Si- 
cilia che insidiano i pescatori 
nelle loro barche, alcuni dei quali 
pesci potrebbero benissimo rife- 

! rirsiadindividui del Carcharodon. 

Prolifica in Gennaio ? 

Formidabile specie della cui 
voracità deggiono ripetersi la 
maggior parte delle carneficine 
che si raccontano operate da 
grandi pesci lungo le spiaggie del 
Mediterraneo. La sua bocca cer- 
tamente, la sua gola, i suoi denti 
sono oltremodo opportuni a la- 
cerare qualunque corpo assai du- 
ro, ad inghiottire un uomo jan- 
che intero, di chè non mancano 
lagrimevoli esempi, tra i quali si 
narra che gli estraessero dallo 
stomaco talun corpo umano con 
tutte le vestimenta, come lo a- 
veva trangugiato. (Bonap. Icon.). 

CARATTERI SPECIFICI 

o È ppianari, triangolari, fortemente seghettati nei margini; simili in ambo le mascelle; verun dente mediano; Spi- 
‘carenata; Prima pinna dorsale inserita un po’ dietro l'origine delle pettorali; Seconda dorsale piccola, ante- 

Corpo grosso lanceolato-fusiforme, tur- | 
gido nel mezzo. 

L’ altezza è contenuta 5, 6 volte nella | 
lunghezza totale. 

Testa grossa, conica, un po’ appianata 
superiormente. 

Muso breve, ottuso, piramidale. 
Occki proporzionatamente piccoli. 
Spiragli minimi. 
‘Bocca grandissima, arcuata. 

‘Denti grandi, larghi, triangolari, dritti, 
taglienti, coi margini profonda- 
mente seghettati, della lungh. tal- 
volta di 3, 4 cent.; decrescenti in | 
dimens. dall’avanti all’indietro. 

Nella mascella super. i denti sono più 
larghi, spaziati, un po’ convessi po- 
steriormente, piani anteriormente; 
a margini leggermente incavati nel 
lato esterno ed uniformemente se- 
ghettati, con radice più allargata 
ed'alta:*/, circa (della lungh.‘tor.| 
del dente, il 3° dente laterale molto 
più piccolo del 2° e del 4°. 

Noella mascella inferiore consimili, ma 
un po’ più stretti dei superiori. 

Aperture branchiali grandissime; la quinta 
termina innanzi la base delle pet- 
torali. 

Prima dorsale grande, trapezoidale, con 
lunga punta alla base del suo mar- 
gine posteriore. 

Seconda dorsale ed anale piccolissime, 
allungate posteriormente, la prima 
anteposta alla seconda. 

‘Pettorali grandissime, falciformi, a lem- 
bo posteriore incavatissimo. 

Ventrali piccole. 
Codale semilunare, col lobo superiore 1/, 

più lungo dell’inferiore. 
Coda con lunga carena laterale ed una 

fossetta sopra e sotto la sua base. 
Cute rivestita di esilissimi scudetti, in- 

solcati, squamiformi. 
Colore del corpo grigio-nerastro supe- 

riormente, biancastro inferiorm. 

Lunghezza 4"-6" fino 11"-12", (18-24 
piedi), Bp. 

Peso fino 3000 Kilogr. (100 Miriagr.), 
4000 Libre (sec. Moreau). 
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o Rondeletii sono certamente compresi. E ciò 
è sì vero che a due differenti specie si dava 
per lo passato il scientifico epiteto di Lamia. — 
A sceniare quindi la confusione che questo 
nome ingenerava nella scienza, i sig. Muller 
et Henle, proposero opportunamente di distin- 
guere la specie attuale coll’epiteto di Ronde/etii 
ad onore dell’ Autore più antico che esatta- 
mente ne aveva indicato i caratteri, proposta 
alla quale noi pure ci siamo volentieri con- 
formati. 

Ho omesso a disegno dalla sinonimia di 
questo squalo, ad esempio del sig. Dumeril, 
il White Shark degli Inglesi, Perlz-fish. Noor- 
vege di Belonio, p. 58, (M. H., p. 98), dietro 
il notevole articolo di Yarrell, 3° ed. II, p. 502, 
nel quale questo distinto autore dimostrava 
l’ incertezza in cui versano gl’ Ittiologi relati- 
vamente alla specic cui dovrebbesi attribuire 
il nome di Squalo bianco, White Shark; tutto- 
chè poi conchiuda, non essere improbabile, che 
fra le specie cui i pescatori dei mari Nordici 
appongono questo nome, possa essere incluso 
il Carcharodon Rondeletir. 

FAM. LANNIDI 

I 

i 1860 Carcharodon Lamia, Nardo, Prosp. Faun. 
Menetapi070 ì 

1866 » Perugia, Catal. Pesc. Adr., p. 7, sp. 33. 
1870 » Ninni, Enum. pesci Venet. Lag., p. 66, 

Sp.130. 
1871 » Aradas, Pesc. Catan. In Ann. Minist. 

Agric., vol. I, p. 593, sp. 20. 
1875 » Trois, Prosp. Pesc: Adriat., p..6, n.30. 
1876 » Gervais et Boulart, Poiss. Franc., T. III, 

p. 184, pl. 70, fig. 14, (Dents). 
1881 » Moreau (E.), Hist. nat. Poiss. Franc. I, 

p. 302 et p. 303, fig. 42, (Beats) 
1848 Carcharias Atwoodi, Stòrer, In Proc. Boston 

Soc.onat. \Hist.\MIK-py,y.k 
1864 » Gill, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1864, 

p. 260. 
1848 Carcharodon Capensis, Smith, Illustr. Zool. S. 

Afric. Pisc., pl.4, 9 

Specie fossili 

Il Prof. Carlo Gemmellaro, osserva giustamente 
che le specie affini all’attuale Carcarodonte dove- 
vano essere abbastanza frequenti nei mari no- 
strani durante l’epoca pliocenica e miocenica, a giu- 
dicare dalla notevole quantità di grossi denti trian- 
golari a margini seghettati, alcuni dei quali della. 
lungh. di 10, 12 centim., che si rinvengono nei 
depositi marini formatisi nelle epoche predette, | 
specie che con molta probabilità dovevano offrire. 
una dimens. 4, 5 volte maggiore dei più grossi, 
individui della specie vivente. 

E di fatto si conoscono parecchie specie di 
Carcarodonti fossili più o meno affini alla specie 
vivente, quali sono ad es. il Carch. megalodon, Ag.; 
rectidens, Ag.; productus, Ag.; polygyrus, Ag.; sul- 
cidens, Ag.; Caifassiî, Lawley, che sec. Lawley 
sono propri dei terreni pliocenici della Toscana; 
e Carch. megalodon, Ag.; crassidens, Sism., pro- 
ductus, Ag.; heterodon, Ag.; angustidens, Ag.; che 
rinvengonsi nelle argille mioceniche del Piemonte 
sec. Eug. Sismonda, e molte altre che abbondano 
a Malta, ed in Sicilia; quali sono i Carch. mega- 
lodon, Ag., var. Sicula, Gem. (G.); subauriculatus, 
Ag.; Costae, Gem. (G.); angustidens, Ag.; turgidus, 
Ag.; productus, Ag.; latissimus, O. G. Costa; sul-' 
cidens, Ag.; Tornabene, Gem. (G.), egregiamente 
descritti dal mio Collega Prof. Gaet. Giorg. Gem- | 
mellaro nella sua bella Monografia: Ricerche sui 
pesci fossili della Sicilia, Catania, 1858; veruna 
delle quali specie è perfettamente conguagliabile 
al Carcharodon Rondeletii. 



NOMI VOLGARI 

GEN. CARCHARODON 

HABITAT 

Esso è difatti uno dei mag- 
giori Squali che abitano il Me- 
diterraneo; fortunatamente tutta- 
via abbastanza raro nelle acque 
di Sicilia, essendochè dal 1862 
a questa parte esso non venne 
colto, a mia cognizione, in ve- 
runo dei circondari marittimi set- 
tentrionali dell’ Isola. — Il Prof. 
Carlo Gemmellaro però narra di 
averne veduto talvolta qualche 
soggetto nel Golfo di Catania, 
fra i quali uno della lunghezza 
di 10 piedi che si cercò di pre- 
parare pel Museo Zoologico di 
quella Università, individuo che 
egli descrive minutamente negli 
Atti della Soc. Gioenia, T. XIX, 
serie II, p.120.—Un’altro grosso 
individuo è stato pure avvertito 
di recente nel Canale di Messina, 
ove pare abbia tentato aggredire 
una barchetta di pescatori. 

Per lo contrario sembra che 
nell'Adriatico questa specie, una 
volta rarissima, siasi fatta ora più 
comune, poichè il Perugia nel re- 
cente suo Catalogo dei pesci del- 
? Adriatico registra a pag. 54, 
otto prede fatte di questo pesce 
nelle acque della Dalmazia, dal 
1877 al 1879, e presentate al Go- 
verno Centrale Maritt. Austriaco 
ad oggetto di ottenere il premio 
stabilito. 

CARATTERI SPECIFICI 

Pregio alimentare 

Di carne dura, coriacea, indigesta, cat- 
tiva, e proscritta in alcuni paesi 
per ordinanza sanitaria come no- 
civa all’economia animale. 

I Saggi di questo immane Squalo sono 
tuttavia assai rari nei Musei Zoologici 
d’Italia. In quello di Padova se ne con- 
serva un antico esemplare della lungh. 
di 4" 90, già segnalato nel 1822 dal 
Nardo, ed in quello di Genova un altro | 
lungo 4" 20, avente una circonferenza 
di 2" 23. Il Museo di Palermo non ha 
che ‘una vecchia mascella della largh. 
di 0, 63 cent., cedutagli in cambio dal- | 
l’Egregio Prof. Giglioli. 

18 
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IV. Sottofam. SeLacHINI (Selachine), Mandelhai o Mangelhai (Ted.). 

Car. — Lobo superiore della codale breve; (Codale semilunare); Aperture branchiali lunghissime, poste tutte al 
rena a ciascun lato della coda; Denti piccoli numerosi uncinati. I 

Gen. unico Selache, Cuv. (Cetorbinus, Blainv.). 

Car. — Corpo fusiforme; Bocca amplissima armata di denti piccoli numerosi, conici, uncinati, lisci, colla punta. 
il collo; Archi branchiali muniti di fanoni o frangie cornee crivellanti; Spiragli minimi, posti sopra l’angolo || 
piccolissime, pressochè opposte fra loro; Coda con carena laterale, e con una fossetta sopra e sotto la. 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
DELLE 

N. PROGR specie 

D (ee) (09) uo) Selache maxima, (Giinner), Cuv, 
(Selachus maximus, sec. Steenstrup et Pavesi) 

Età adulta. 

1817 Cuvier, R. Anim. 1° ed. II, p. 129; — id. 2* | 1765 Squalus maximus (‘Brugden), Gunnerus, Be- 

nat. du genre Selache par le Prof. Pa- (Basking Shark). 
vesi, in Arch. sc. phys. et nat. de Ge- | 1838 » Trapani, Catal. of fish. Malta, p. 18, 
neve El .spes)#p.i072 (Pixi Tunnu). 

ed. II, p. 390; — id. Ed. illustr. Poiss., schreib. des Brugden. In Trondj Selsk | | 
plssit5, «Hg. 02, WDents): Sckvrift,, T. III: p. 33, tab. ode ai 

1829 Faber, Naturgeschichte Fisch. Island., p. 10. id. in T. IV, (1770), p. 14, tabo4za: 
1832 Nilsson, Prodr. Icht. Skandinav., p. 114. 1-2, (Denti), (fig. riprod. da Blainville, | 
1833-43| Agassiz, Rech. Poiss. Fossil, T. III (1836), Journ. Phys. 1810, tav. 2, fig. 3, e da 

p- 87; pl. FP, hi9.,3, 8°, (Denti Pavesi, 2° Contribuzione, p. 54, fig. 24). i 
1337 Richardson, Fn. Boreali-Amer., T., III, p. 291. | 1768 » Lin., Syst. nat. ed. XII I, p. 400, sp. 1 
1838 Parnell, in: Werner.!Soc.>.mem. VIE pi 418: 11;—id. ed. Gmelin, I, pars. 3%, p. 1498..| | 
184I Miallerzet-Flenle, SPlagiost-pi7t 1769: ». Pennant, Brit. Zool. 1% edo gio | 

» Yarrell} Brit. Fish. 2%ed. IE p_518; ad? 89, (78 sec. Pavesi); — id. (ed. 1812), 
ed: II, p.#508: fis 1° ed5-pa396,280- T. II, p. 134, pl. XVI. (Basking Shark). .| | 
sking Shark). ù 1776 » Maller.(O.), Zool. Danic.-Prodrs pi980 8 

1842 Dekay, New-York, Fn. Fishes, p. 357; pl. 63, N. 345. 
fig. 208. 1780 » Fabricius (O.), Fn. Groenland., p. 130. 

1846 Stòrer, Synops. Fish. North-Americ., in Mem. » » Broussonet,Sur differents Chiens de mer. | . | 
Amer. Acad: Sc. nat, ser. Ip. 06: In Mem. Acad. Roy. Sc., p. 669, sp. 13. 

1853 Kròyer, Danmarks Fisk., Tom. III, p. 932, (Le Trés-Grand), | 
(Brugden). 1788 » Bonnaterre, Encycl. Meth., p. 9, n. 18, 

1855 Nilsson, Skandinav. Fisk. Fn., p. 720. tab. 7, fig. 19, (Le Trés-Grand). 
1856 Thompson, Naturhist. Ireland. IV, p. 253. 1798 » Lacepede, Hist. nat. Poiss. I, p.i12095 

» Owen, Osteol. Cat. Coll. of Surgeons I, p. 97. (Sq. Trés-grand). | 
1857 Machado, Peces Cadiz, p. 8. 1801 » Bloch ed. Schneid., Syst., p.-134. 
1860 Nardo; Prodi: En-Venet. p:. 70,06. 1815 » Mitchill, The fish. of New-York, in 
1865 Dumeril, Elasm., p. 413, pl. 3, fig. 18, (Dents). Trans. Litt. and Phil. Soc. N.-York I, 
1866 Perugia, Catal.‘pesci.Adiat, p.17, sp.32. pi 486, n. 0. 

» Bocage et Capello, Plagiost., p. 14, sp. 7. 1822?»  Naccari, Ittiol. Adriat., p. 24, n.01058 
1867 Stòorer, Hist. Fish. Massachuss. In Mem. A- (Cacchia, Cao d’oglio), nec Lin. 

mer. Acad. sc. Philad. IX 1867, p. 229, | 1824?» Nardo, Osserv. Agg. Ittiol. Adriat. In 
pl. 37, fis. 3, ‘suppl. p. 407. Giorn. fisica Brugnatel., vol. VII 1824, 

1868 Brito-Capello, Peix Portug., p. 140, sp. 186. p. 261; (nec. Lin)... 
1870 Gunther, Catal. VIII, ‘p._ 304, sp. 1. » »  Martens, Reise Vened. II, p. 408. (Con- 

» Ninni, Enum. pesci Ven. Lag. l. c., p. 66, sp. 29. tradice Naccari, ed afferma essere lo Sq. 
» Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 7. Maximus spec. Nordica; ed il pesce Cac- 

1872 Canestri, Fn.-Ital.. Pesci p.044 chia uno Sg. Carcharias o Cornubicus). 
1874 Pavesi, Prima Contribuz. St. Nat. Gener. Se- | 1820-30 » . Cloquet, In Dict. Sc. nat., Ti. 385 

lache, in Ann. Mus. Genov., vol. VI, p. 307, pl 300 
p. 32, (id. a part. di pp. 72), 3 tab. et | 1828 » Fleming, Brit. Anim,, p. 164, ( Common 
s incis. nel testo. Sail-fish.). 

» Fatio (V.), Analyse de la Contribution à l’hist. | 1835 » Jenyns, Manuel Brit. Anim., p. 503, 
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NOMI VOLGARI 

| Italiani 

Squalo massimo (Ital.). 
Selachio gigante (Ital.), Canestr. 
Cagnea, Cagnia (Ven.), Ninni. 
Imbestinu, Caniscu (Sic.). 

| Pixi Tunnu (Malta). 

di 
| 
i | 

Esteri 

Me: Pelerin (Fr.). 
| Le trés-grand (Fr.). 
| Le Squale geant (Fr.). 
| Le Squale a Fanons (Fr.). 
\ Poisson a voiles (Fr.). 
| Elephant de mer (Fr.). 

The Basking shark (Ingl.). 
The Sun-fish (Ingl.). 

| | The Sail-fish (Ingl.). 
Common Sail-fish (Flem.). 

| Hoe-mother (Ingl.), Couch. 
\ Or-Homer (Orcad.). 
i Leviathan or Wonder ful (Ingl.). 

| Sea-Serpent (Amer.), Lesueur. 
Basking Shark (Amer.). 
| Bone Shark (Amer.). 
| Gurry Shark (Amer), Brown 

« Goode. 

Reusenbaai (Fiam.). 

| Mandelhai (Ted.). 
| Brugde (Danim.). 

| Ry-Brigde (Norv.). 

 Ryner, Brim (Island.). 
i Haa-Kal! (Island. O. Miller). 
| Haar-mar (Scandin. O. Mill.). 
8, 

i | aksib, Kannioa (Groenl.Fabr.). 

| Peixe- Carago (Portog.). î 
È 

| Zedaxn (Greco). Nome gener. 

GEN. SELACHE 

HABITAT 

Abita regolarmente l'Oceano Ar- 
tico, i mari di Norvegia, 
e .d° Irlanda, fr. 

L’Atlantico settentrionale ed A- 
mericano, r. 

Coste delle Isole Britanniche, mfr. 
Canal della Manica, r. 

| Coste di Francia, r. 
» di Portogallo, rr. 

Nel Mediterraneo entra talvolta 
per lo stretto di Gibilterra; 
— non consta però che in- 
dividui adulti vi sieno stati 
predati nel corrente secolo. 

Questo colossale Squalo segue 
generalmente le grandi correnti 
oceaniche, tenendosi per lo più 
a galla per far preda di Mollu- 
schi, di Crostacei e di Medusari 
che costituiscono il principale suo 
nutrimento. Faber e Fabricio, ri- 
tenevano che nei Mari del Nord 
esso perseguitasse anche le pic- 
cole Balene ed i Delfini. (V. Van 
Bened., l. c., p. 7). S'avventura 
pure talvolta anche nelle Baje, 
nei Porti e presso litorali a bassi 
fondi, ove agevolmente incappa 
negli ordegni di pesca. 

và! 

curva all’indietro, eguali in ambo le mascelle; Aperture branchiali cinque per lato, grandissime, cingenti quasi 
ella bocca; Prima dorsale grande, interposta fra la base delle pettorali e le ventrali; Seconda dorsale ed anale 

ilase; Codale semilunare; Pettorali grandissime triangolari. 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo grosso fusiforme, rigonfio nella 
regione branchiale; alquanto com- 
presso verso la coda. 

L’ altezza sua massima resta contenuta 
da 4 !/, a 6 volte nella lunghezza 
totale dell’individuo. 

| Testa proporzionatamente piccola conica, 
convessa superiormente, normale. 

- Muso assai breve ottuso, rialzato all’ e- 
stremità. 

Occhi piccoli rotondati, vicini all’estre- 
mità del muso nell'adulto, privi di 
membrana nittitante. 

Spiragli piccolissimi, posti sopra l’ an- 
golo della bocca. 

‘Bocca larga, normalmente estesa ai lati. 
Denti numerosissimi, piccolissimi, co- 

nici, uncinati, lisci, colla punta ri- 
volta posteriormente; disposti in 
più serie, ed uguali in ambo le 
mascelle; ammontanti alle volte a 
1000-1100 per ciascuna mascella. 

Aperture branchiali lunghissime, fascianti 
pressochè l’intero collo, col mar- 
gine della loro: membrana inter- 
branchiale, prolungata in larga fal- 
da cutanea frangiata. 

Archi branchiali guarniti nel lato interno 
di fanoni o frangie cornee pettini- 
formi o pilifere vaglianti, destinate 
cioè ad impedire il passaggio di cor- 
pi grossi dalla cavità orale nella ca- 
mera branchiale.—Di queste se ne 
contano 2 per ogni arco, meno il 
1° e l’ultimo che ne hanno un solo. 

Prima dorsale grande, triangolare, in- 
serita alla metà del tronco, un po’ 
più dappresso alle prime ventrali 
che alle pettorali. 

Seconda dorsale piccola, triangolare, an- 
teposta alla base dell’anale, che è 
del pari piccolissima e talvolta 
mancante (?). 



1881 

FAM. LANNIDI 

NOME SCIENTIFICO 

Trois, Prosp. pesci Adriat., p. 6, sp. 29, p. 44 
Van Beneden, Un mot. sur le Genr. Selache, 

in Bull. Acad:-Roy-Belg.23sce sl 
E opi 

Gervais et Boulart, Poiss: (Pranc. L-.JMlop: 
100, pl.073; ib. p. 190, Hp. 17, (Dents). 

Pavesi, Di una Selache presa recentemente nel 
Mediterraneo Ligure, in Rendit. R. Istit. 
Lomb., ser. l'vol' piro. 

Pavesi, Seconda contribuz. alla Morfolog. e 
Sist. Gen. Selache. In Ann. Mus. Genov., 
vol. XII p..348; @d. a part. ‘di pp. 73) 
TAV, 2701NCIS 

Doderlein, Prosp. pesci Sicil.p-130, (sp. 120. 
Stossich, Prosp. Fn. to: posi 
Giglioli, Elenc..-PesciMItal'p.i52 sp. 1520. 
Calloni (Silvio), Analyse 2h la Seconde Con- 

tribution à la morphologie et systema- 
tique des Selachus par le Dr. P. Pavesi, 
in Arch. sc. phys. et natur. de Genéve, 
INeG)p9222: 

Moreau (E.), Hist- nat. Poiss. Frane. I, p..305: 

N.B. Questa rarissima specie fu splendida- 
mente illustrata dal mio collega ed amico prof. 
Pavesi, nelle due Memorie inserite negli An- 
nali del Museo Civico di Storia Naturale di 
Genova; esimio lavoro, a cui attinsi la maggior 
parte delle nozioni registrate nell’attuale arti- 
colo. 

Al suddetto pregiatissimo mio collega devo 
altresì parecchie interessanti aggiunte e corre- 
zioni al mio manoscritto. — Si abbia egli le 
mie più sentite azioni di grazia. 

1813 .» Home, Addit. im Philad. Trans. 1813008 

_ SINONIMIE 

1852 Squalus maximus (Brugden), Foulis, Descript, 
details of a large Shark. (Squal. maxi- 
ius ? Lin.), in Proceed. Boston Soc.}| 
Nat. hist: IV 1852; p10025 

1862. ». Couch, Fish. Brit. Islands, T. I, p. 60, | 
pl. XIV. 

1864 » Gemmellaro (Carl.), Saggio diesel 
Catan. In Atti Soc. Gioen., T. XIX, se- | 
mie I, p7123,TS8polo: 

1869 » Brito- -Capello, Memoria relativa a um | 
exemplar de Sq. maximus, pescado nas |} | 
costas de Portug. In Journ. Sc. Math. 
Phys. Acad. Lisboa, p, 233 con tav. i 

1776 The Basking Shark, Pennant, Brit. Zool. 2° | 
ed. (1776), vol. THL"p: 89; — id. sn e Li 
(1812); III p. 134 piero: 

1804 » Shaw, Gener. Zoolog., T. V, part. I, | 
p. 327, tab. 149. Ò, tab ago 

1809 » Home, An Anatom. account of the | 
Sq. Maximus, (of Lin.), ecc. In Philà 
“ran sit Sue! Lond. Il, part. 5 1809, È 
p. 206, tab. VI-IX, fig. 1 | 

part. iL p.- 227, (Note), tab. VI, fig. MM 
(fig. riprod. Pavesi, 2° Contrib., p. s 

fig. 27). 
» .» Lowe,:-Fauna Orcadensisprnoo 

1810 Squalus Per egrinus, Blainv., Note sur plus. | 
espéces “de Squales confondus sous le 
nom de Squalus maximus, Lin. In Nouv.. 
Bull. Soc. Phil. II, n. 38 (1810), p. 169. | 
(Squalus Gunnerianus et Peregrinus). V| 

» »» » Journ. de Phys., T, LXXI, p..254-8 
57, pl. II, fig. 2-3, (fig. ri rod. Pavesi, 
DI Contrib., pisa: Di | 

1811 » Blainville, Memoire sur le Sq. Pelerin, || 
in Ann. Mus., T. XVIII, p. 88, pLiVieg 
fig. 1-5. 3 

1816 Cetorhinus Gunneri et Cet. Homianus et Cet. | il 

| 

| 
III 
| | 

Cig 

strib. du R. Anim., ‘în Nouv. Bull. Soc. Phil. 
Paris (1816), p. 121; ;—id. in Journ. de Phy- 
sig., T. 83, p. 564. | 

1822 Squalus Rasbleishanus, (Rashleig-Shark), | | 
Couch, Some particul. of the natur. hist. of _ i 
fish. found in Cornwall. In transact. Lin., $ | 
Soc. London, T. XIV (1823), n. 91; Et ind 
Cornish. Fauna, vol. I, p. si. | 

» Squalus Elephas, Lesueur, Descript. of a Squal. | 
of a very large size, ecc. In Journ. Acad. 
nat. hist. Philad., di II, p. 343-350; tab. 
Anim. Teeths). 

1828 Squalus rbinoceros, Mitchill, Nome dato dal- | 
PA. in una Gazzetta quotidiana desc ! 
vendo un Selaco preso sulle coste de 
Maine. (Pavesi, 2° Contrib., p. 48). 

1842 » Dekay, Riprod. in hist. of New-York | 
‘ Zool. fishes, p. 358, (nota). 

Shawianus, Blainv., Prodr. d’une nouv. di- il 
| 

Î 

| 

È 
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Contin. Sinon. 

1851 Cetorhinus maximus, (Ba- 
sking-Shark.), Gray, 
Catal. Chondr. Fish. 
Brit. Mus., p. 61, n. I. 
Gray Listxot Spe- 
cim. Anim. Brit. Mus. 
pino. 

“Gill; In -Catal. Fish. 
East.- Coast North- 
Americ. In Proceed. 
Acad. Nat. hist. Sc. 
Philad. 1861, suppl., 
p. 60. 
Gill, On the Analyt. 
Synops. of the Ord. 
Squali. Proc. Acad. 
nat. hist. Sc. Philad. 
1862 VII, p. 367-413. 
Gill, On the affinities 
of several doubtful 
British Fish. in Proc. 
Acad. Nat. Sc. Phil., 
Sept. 1864, p. 199. 
(Bone Shark, Gurry 
Shark), Brown Goo- 
de a. Tarleton Bean, 
A List of Fishes of 
Essex County, incl. 
those of Massachu- 
setts Bay, in Bull. of 
the Essex Inst. XI, 
estr. p. 29. 

1854 Squalus Cetaceus, Gronov., 
Catal. fish. collect. ec. ed. 
Gray, p. 6, sp: s. 
Polyprosopus Rashleiganus, 
(Rashleigh-Shark),Couch, 

1862 » 

1879 » 

1862 

: In Fish. Brit. Islands, T. | 
Pippi XV ig. 1, 
et p. 68, fig. Head, (fig. 
riprod. Pavesi, 1° Contr. 
Gen. Selach., p. 14, fig.). 

1879-80 Selachus maximus (Brug- 
den), Lùtken, Imaa Bidrag 
til Selachiernes Naturhist. 
3, in Vidensk. Medd. Nat. 
For. i Kiobenkavn, p. 
62 (18). 

‘1869 

GEN. SELACHE 

HABITAT 

Principali Autori che scrissero 
sui Fanoni Branchiali della 
Selache (sec. Pavesi). 

Gunnerus, Brugden, l. c. 
Mediipe 7. 
Foulis, id. Descriptiv. de- 
tauls.lcc-pii72. 
Hannover, Om Bygningen 
og Udviklingen, ecc. In K. 
D. Vidensk.°Selsk. Skrift., 

a ser. VII, con 4 tav. 
Brito-Capello, Memoria re- 
Ihtiya: ecc iie="pa72. 
Cornish, Cetorhinus rostra- 
last lece Mec, pi 74. 
Steenstrup, (Brugden), Om 
Giaellegitteret eller Gjael- 
lebarderne hos Brugden. 
In Overs. K. D. Vidensk. 
Selsk.-FormWF873 in. 1, 
piodgtaD:/2... 
Steenstrup, Sur les appareils 

tamis., ou fanons bran- 
chiaux*du'-\Pelerin.- In 
Bull. Acad. Roy. Sc. Da- 
nematk:, 1373; p. 8,9, 
(2) nota. 

» Allmann, In Dublin Natur. 
history Society. (Pubbl. 
in Saunder’s Newsletter). 
(ViPavest 2° Cp: 20). 

Pavesi, Sui Fanoni bran- 
chiali della Sel/. maxima, 
in-1* Contrib.,. Gen. Se 
fach., p.52-eiseg., tav..II, 
RS: :15:334; (Descr): 

1876 Wright, (Ze Basking-Shark), 
In Nature, vol. XIV, n. 

354 (1876), p. 313. 
»  Allmann, (id.). In Nature, 

vol XIV,.nì 357 (1876), 
68 

1765 

1352 

1867 

1870 

1873 

1873 

1874 

)Gervais (Paul et Henr.), 
@bservirelat. ecc. Vedi 
Sri 

1877 Giglioli, (The Basking-Shark), 
In Nature, vol. XV, n. 

375, P. 27 
» Wright, (id.) 

n. 379, p. 292. 
Di. O? Shaughmessy , (id.). In 

Zool. Record, vol. XII 
1875, publied-1877, Pi- 
SCESA Pri 109. 

» Barboza du Bocage, Les Fa- 
nons Branchiaux du Squa- 
le Pelerin, In Jorn. Sc. 
Math. Phys. Acad, Li- 
sbogsMSSNK1677; Pi 71 

3. 
.Ibid, vol. XV, 

73 

CARATTERI SPECIFICI 

‘Pettorali grandi, due volte più lunghe 
che larghe. 

Ventrali mediocri, trigone. 
Codale semilunare, col lobo superiore 

molto più lungo dell’infer., spesso 
provvisto di un lobulo secondario. 

Coda con lunga carena laterale, ed una 
affossatura sopra e sotto la base. 

Nei Maschi, appendici copulative prov- 
vedute di sprone corneo. 

Pelle sottile, rugosa, ruvida, guarnita 
spinette retroverse. 

Colore del corpo nerastro di sopra, bian- 
castro di sotto. 

di 

Lunghezza ‘(6%-8% (fino .a.12%-13", (18.2 
30 e più piedi). 

Peso 4000 Kilogr. ed oltre. 

Pregio alimentare 

Nessuno. 
Viene pescato nei mari settentrionali per 

ritrarre dal suo fegato l’olio con- , 
tenutovi, che da un solo individuo 
può ricavarsene 6, 8 barili, (Pa- 
vesi). 

1877 Barboza, (Basking-Shark), In Nat., 
vol XVI .1n395, Map, 1377) 
p. 61. (Reclama la priorità delle 
osservazioni sui Fanoni branch. 
della Selache, a favore di Brito- 
Capello, (V. sua Mem. 1869-70). 

» Gervais (Paul. et Henr.), Addit. au 
mem. des MM. Gervais, sur le 
Squale Pélerin. Journ. Zool., VI, 
1377, p. 40. 

1870. Pavesi; 23 Contribi, p. 26 ses. 
1880 Turner, The struct. of the Comb- 

like Branchial appendages and 
of the Theeth of the Basking | 
Shark. In Journ. of. Anat. and | 
Physiol. XIV, p. 273. 

19 
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DELLE 
specie 
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N. PROGR.|} 

1874 

NOME SCIENTIFICO 

Selache maxima, (Giinner), Cuv. 

(Selachus maximus, sec. Steenstr. et Pavesi) 

Età giovanile. 
(Selachus rostratus, (Macrì), Pavesi) 

Pavesi, Prima contribuzione alla Storia natur. 
del Gen. Selache. In Annal. del Museo 
Civico di St. Natur. di Genova, vol. VI, 
p. 36.e ses: Gdia parte:dipp.72), icon 
3.tav. e varie incisioni nel testo. Tav. I, 
fig. 1, 2, 3 Corpo, Profilo dello Squalo 
preso(a Lerici; id: 2° Contrib. p.(53; 
fig. 19 Testa. (L’Autore la ritenne specie 
distinta). 

» Sunto della precedente Mem. in Archiv. 
Sc. Phys. et Nat. Bibl. Genéve, (n. per) 
EDIS71-Di307: 

» è Trad. in Rassegna semestr. sc, fis./e nat 
in Itala, anno I, 1875: voll p. 233 

Issel (A.), Di un rariss. Squalo, pescato nel 
Golfo della Spezia, con I tav. In rivista 
marittima, vol. IX, fasc. III, Marzo 1876. 

Pavesi, Seconda Contribuzione alla morfologia 
e sistematica dei Selachi, ibid. vol. XII, 
p. 348-418; (id. a parte di pp. 73), con 
3 tav. e 27 incisioni nel testo. Tav. I, 
fig. 1 Corpo, fig. 2, 3 Testa, Encefalo 
dello Squalo preso a Vado; T. II Cra- 
nio, Denti, Cervello; T. III Cuore e vasi 
corrispondenti. (L’Aut. la dichiara stato 
giovanile della Selache Maxima). 

Doderlein, Prosp. metod. Pesc. Sic., p. 30, Sp. 
20, (viene citata come giov. della Se/a- 
che maxima). 

1819 

1862 

1864 

1865 

1869 

1870 

») 

1876 

») 

1877 

SINONIMIE 

Squalus rostratus, Macrì, In Atti Accad. R. 
Sc. Borbonic. -Napoli, vol. I, p. 76, tav. L 
fig. 2. (fig. ripr. da Pavesi, 1Conie-pooa 
Testa; 2° Contrib.; p. 53, fieno 
Squalus Isodus, Macrì, Ibid, vol. I, p. 55, 56, 
tav b-fionetta ya 
Polyprosopus macer, (Broad-headed Gazer), 
Couch, In Fish. Brit. Islands, 14) p.0636 
pl..XV, fig. 2, e p.-69, fis. (Head) dd 
p. 420, pl. XV, (1869), (fig. riprod. da Pa- 
vesi, 1° Contr., p. 15, fig.;—id 2° Contrib., 

p. 54, fig. 23). 
Polyprosopus macer, Gill, On the affinities, 

of Several doubtful Brit. fish. In Proc. 
Acad. Nat. hist. Philad., 1864, p. 199. 
(Lo ritiene una mostruosità). 

» Dumeril, Elasmobr.,. p. 416. (Gita de 
fig. di Couch, attribuendole a deformità delia 
Selache maxima). 
Cetorkinus Blainvillei, Brito-Capello, Memor. 
relativa a um exempl. de Sg. maximus, pe- 
scado nas costas de Portug. In Jorn. Sc. 
math. et Phys. Lisboa, n. VII 1869, p. 133, 
cum estampa, fig. 1-7, (fig. della Testa ri- 
prod. da: Pavesi, in 2° Contribuz.) ‘pi 54% 
fp.021). 
Cetorhinus rostratus, (Snouted-Shark), Cor- 
nish, On a Shark captured in Mount’s Bay 
supposed ident. with Broad-Gazer. In Zool. 
2° ser., N. 59 1870., p. 22539, (eda la 
Pavesi, 2% Contrnb., pi 930200): 
Squalus Rashleighanus, Couch and, Polypro- 
sopus macer, Couch, Guùnth., In Catal. VIII, 
p- 395. (Lo ritiene mostruosità della Selache 
maxima). 
Squale Pélerin, (Selache maxima), Gervais et 
Boulart; Poiss. Franc.,.T. III, p.irao pipi 
(Dànno la figura d’un esempl. giovine). 
Cetorhinus maximus, Gervais (Paul. et Henr.), 

Observations relativ. a un Squale Pe- 
lerin péché a Concarneau. In Compte 
Rend.. Acad. ‘Sc. Paris, 107,000 
p.-123, (pl. XIII, fig. ?); —1din Joest 
Z001., L.;N.,,: (1370); P319 00038 
(Tète), pl. 14, (Dents), pie Mer 
tébres). (fig. della Testa riprod. da Pa- 
vesi, 2° Contrib., pa 53, 2029): 

» Gervais (Paul. et Henr.), Additions au 
Mem. sur le Sq. Pelerin. In Journ. Zool., 
IS VI:G877), P_A0; 
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GEN. SELACHE 

HABITAT 

75 

CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

| Squalo rostrato (Ital.). 

Esteri 

The Bashleigh Shark (Ingl.). 
The Siouted-Shark (Cornish.). 

The Broad-headed Gazer (Ingl.). 

Nel Mediterraneo 

Pescato nel 1795 nello stretto di 
Messina, presso Reggio di 
Calabria. 

» Nel 1819, al Nord dell’ I- 
sola di Capri. 

» Nel 1813 nella Rada di Ri- 
posto presso Catania, (sec. 
Gemmellaro). 

» Nel 1874, nel Golfo della 
Spezia, presso Lerici. 

DinNel'1877ia Nado,- presso 
Savona. 

» Nel 1880 presso Nizza. 

Nell’ Adriatico 

Pescato nel 1866 nel Quarnero, 
(sec. Trois). 

Nell’ Atlantico 

Pescato nel 1869 presso Lisbo- 
na, (Brito-Capello). 

» Nel 1876 2 indiv. a Con- 
carneau, Coste Francesi. 

» Nel1852a Starpoint, nello 
stretto della Manica. 

» Nel 1870, nella Rada di 
Mount, (sec. Cornish); ed 
in molte altre località dei 
mari Nordici, diligentemen- 
te indicate da Pavesi nella 
1° Contrib. a p. 37, e nella 
Di Contri. ca p. 65 e seg. 

Questa specie manca alla col- 
: Jez. del Museo di Palermo.— Ne 
esiste un esempl. nel Museo Zool. 
della R. Università di Genova, 
preso nel 1874 a Lerici, ed illu- 
strato da Pavesi l. c., 2° Contr. 
-— Un altro es. nel Museo Civico 
di St. Nat. di Genova, preso nel 
1877 a Vado presso Savona, ed 
illustrato pure da Pavesi l. c., 2° 
Contrib.— Un terzo, femina, tro- 
vasi nella Collezione dei Verte- 
brati Italiani del R. Musco di Fi- 
renze, preso nel 1880 presso Niz- 
za.— Pochi altri conservansi nei 
Musei di Londra, Penzance, Du- 
blino, Parigi, Bergen, Lisbona. 

Corpo allungato, conico, piramidale, ri- | 
stretto posteriormente. 

Testa larghissima, depressa. 
Rostro lungo, sporgente, prismatico, qua- 

drangolare o piramidale, appianato | 
inferiormente, superiormente con- 

cavo presso l'estremità. 
Occhi alla base del rostro, molto lontani 

dalla sua punta. 
Nuarici tubulose larghe, sporgenti al- 

quanto dal rostro, poste sulla metà 
della superficie esterna del muso. | 

Spiragli minimi. 
Bocca amplissima, non estesa lateralmente, 

ma tutta anteriore e trasversale. 
Denti minimi in forma di chiodetti, ri- | 

curvi all’ indietro, numerosissimi, | 
consimili in ambo le mascelle. 

Aperture branchiali grandissime, circon- 
dano quasi tutta la testa. 

Fanoni o frangie branchiali di aspetto 
corneo, come nell’adulto. 

Dorsali, anale e ventrali come nell’ a- 
dulto. 

Codale di forma triangolare, semilunare, 
a lati ricurvi, a vertice rotondato, 
senza intaglio marginale. 

Coda con lunga carena sporgente ai lati 
e con fossette ben marcate alla 
base. 

Nei Maschi, appendici copulative man- 
canti di sprone, scanellate supe- 
riormente. 

Pelle sottile, ruvida al tatto e più aspra 
sul rostro per spine placoidi, (Pa- 
vesi). 

Colore del corpo generalmente d’acciajo, 
scuro sul dorso, a larghe chiazze 
nerastre, bianco-grigio inferior- 
mente. 

Peso da 70 a 160 e più Kilogr. 



Jol 

Car. — Anale distinta; 

2 Generi 

Fam. NOTIDANIDI, (Nootidanida), (Grauhaie, Ted.). 

II. Gen. Heptanchus, Rafin. — Sette fessure branchiali per lato; Denti della mascella inferior|ii; 

. + del 

una sola dorsale; 6 o 7 fessure branchiali per parte; Ocl, 
scelle, gli inferiori larghi a forma di sega. 2 a 

- È 

I. Gen. Hexanchus, Rafin. — Sei fessure branchiali per lato; Denti della mascella inferioi lì 

Se 

I. Gen. Hexanchus, Rafin. (1810), (Momnopterhinus, Blainv. (1816), Nootidanus, Cuv. (1817) 400 

| 
Car. — Corpo allungato subfusiforme; Sei fessure branchiali per lato; Denti della mascella inferiore a sega, c Ì; 

DELLE 
N. PROGR specie 

NOME SCIENTIFICO 

Hexanchus griseus, (Lin.), Rafin. 

Rafinesque; ‘Car. Gen. SIX pirr4; = id cIndo 
pr47, 1-31. 

Muller et HenlePlagiost., p.:80,:spo1. 
Heckel, Pesci Dalmaz. In Carrara: Op., p.9r. 
Gray, Catai. Chondr. Fish. Brit. Mus.; p. 67, 

Spad. 
» i spec. (An. Bri. Musy p- 130, sp. I. 

White, .List of British Fish., p. 130. 
Costa:(Or.Gabr.); Fn. Nap. Pesci Parte dti 

Squalidei, p. 15-16. 
Canestrini, Catal. pesci Genov. 1. c., p. 267. 
Dumeril, Elasmobr., p. 431, sp. I, pl. 4, fig. 

9-12, (Dents). 
Brito-Capello, Peix Port. l. c., p. 140, sp. 188. 
“Ninni, Enum: pesci Men.Lag.*p_ 1606, n.020: 
Costa (Ach.), La pesca, p. 87. 

» In Annal. Minist. Agric., vol. I, p. 444. 
Ninni, Rivista critica, pesci Chieregh., p. 19. 
Moreau (E.), Hist. natur.. Poiss, Franc: I, p. 

3360 fig. 55 e 50, ADents): 

. Riesce agevole la ricognizione di questa spe- 
cie, tanto per la presenza delle sei fessure bran- 
chiali che ha per parte, quanto per la note- 
vole larghezza del capo e della parte ante- 
riore del corpo, come anche per la conforma- 
zione a sega dei denti della mascella inferiore, 
decrescenti in dimensione dall’avanti all’interno 
della bocca.—Esso è invero uno dei più for- 
midabili Squali che abitano il Mediterraneo e 
le acque circostanti alla Sicilia; ove difatti 
venne osservato anche dallo Spallanzani nei 
suoi viaggi alle due Sicilie, che ne fece rap- 
presentare le mascelle (capovolte) nella tav. 2° 
del terzo tomo della nota sua Opera. 

Questo Squalo vive generalmente in luoghi 
profondi, ma si avventura pure con abbastanza 
frequenza, specialmente nei mesi d'Estate, nelle 
acque del Circondario marittimo di Trapani e 
di Palermo; dapoichè nei soli mesi estivi da 
Maggio ad Agosto dell’anno 1871 io ne viddi 
portare 15 individui sul mercato di Palermo, 
ed altri 18 individui consimili nello stesso pe- 
riodo del successivo anno 1872. 

| 

= 

SINONIMIE 

1759 Colombina sive ‘Piscis Vacca, Scilla, Corpor.i| 
marin. lapidefact., p. 20, tab. I, fig. 1 e 3,Il 
(Dentes), tab. XXVII, fig. 1 e 2, (Caput. et 
dentes), tab. XXVIII, fig. 1, (Corpus). —Wl 

1780 Le Griset, Brousson., Acad. Sc. 1780, p. 663,.il 
Sp. 13. s 

1798 » Lacepede, Hist. nat. Poiss. I, p. 269,1 
(Le ‘Squale ‘griset). — 

1788 Squalus griseus, Lin., ed. Gmelin I, p. 1495, 
Sp.(22, | 
Bonnaterre, In Encycl. meth. Ichthyol., | 

| 

» » 

Po 9:00 
Bloch ed. Schneid. Syst., p. 129, sp. 12°. 1801 » 

» » .Bloch ed. Schneid. Syst., p. 138, sp. 1348 
F. (Squalus vacca). Vaie 

1810 -» Risso; Icht. Nice; p..37,spio en 
1818 » Chiereghini, Descr. pesc. Venez., sp. II, | 

Mo 47, 48, ISS, | 
1822. » Naccari, Ittiol. Adriat.,, p. 24, Sp. r028 
1824 » Nardo, Oss. Agg. Adr. Ittiol., p. 261. | 

» » Martens, Reise Vened. IL p.i4os. 
1827» Nardo,Prodr.Icht. Adriat., p..9, sp.«19% 
1838 » Trapani, Catal. of fish. Malta, p. 16. 
1792 Squalo grossissimo, ecc., Spallanzani, Viagg. 

due Sicil., T. III, C. XXXI, p.109, tab. 2. 
1817 Squalus (Nootidanus) griseus, Cuvier, R. A- 

nim., 1* ed. II, p. 128; 2°-ed° (1820-30) 
TI, p. 390, (Le piuseh). | 

1841 Notidanus griseus, Bonaparte, Icon. Fn. Ital., | 
pi. 137 (54 Peso) fonti | 

1833-43 » - Agassiz, Rech. Poiss. Foss., vol. III 
(1836), p. 92, 216, pl. E, fig. 2-4(Dents). 

1845 » Cocco, Ind. Pesc. Messin., sp. 16, mss. | 
1846 » Bonaparte, 'Catal. Pesc. Europ., p. 17,0} 

sp. 58. 
». +» Sassi,-Catal.. Pesc. Lisurgipoorgae 
» » Couch, In Zoologist. 1846, p. 1337, fig. | 

1847 » Nardo, Synon. Modern. Pesc. Chieregh., | 
. IT-92, | 

1848-9 » cu R. An. illustré, pl. 115 (Dents). | 
1851: » . Desvaux, Essai Icht. Fr; (p.2irns19a8 
1857 » Machado, Peces Cadiz, p. 8. (El Boqui- 

iadulco)i 
1859: :»’‘ Yarrell;-Brit. Fish., 3° ed. Hp 

fig. 516-17, (Teeths). 
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ima punta più lunga delle altre, decrescenti in lunghezza dal primo all’ultimo. 
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Senza membrana nittitante; Spiragli cefalici piccolissimi; Denti dissimili nelle due ma- 

ega, colla prima punta più lunga delle altre, decrescenti in lunghezza dal primo all’ ultimo. 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

dl Notidano capo-piatto (Ital.). 
|| Noocciolo capo-piatto (Ital.). 

°| Grisetto capo-piaito (Rom.). 
| Notidano grigio (Rafin.). 

| Esancho bigio (Rafin.). 
|| Pesce bove o Pesce manzo (Tosc.) 

‘Pesce manzo (Venez.). 
Pescio manzo (Genov.). 
Capo Chiatto (Nap.). 

|| Canotichiaro (Nap.). 
| Pesce vacca (Regg. Calabr.). 
Vaccarella (Ibid). 
Pisci vacca (Sicil.). 
Anciovu ’mperiali (Sic.). 

Esteri 

kl Le Griset (Fr.). 
‘| Griset commun (Fr.). 
{| Mounge (Nice). 
| Bouca-douca (Cette). 

V| The grey Notidanus Cngl.). 
The grey Shark (Ingl.). 
Six-gullet Shark (Ingl.). 

.{| Six-branchial Shark (Ingl.). 

Boqui-dulce (Spagn.). 

| | Albafar (Portogh.). 

I | Murruna (Malta). 

HABITAT 

Abita il Mediterraneo, 1° Adria- 
tico e l'Atlantico. 

__ Nel Mediterraneo 

Netz70, dr: 
Cette) t.. 
Stia rat 

Nell’ Adriatico 

Venezia, rt. 
Trieste, r. 
Dalmazia, r. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, non r. 
DIRAONcIa, ir. 

Golfo Guascogna, rr. 

Mari Britannici, accident. 

Nel Mediterraneo appare per lo 
più nei mesi d'Estate. 

I sessi ‘si accoppiano in Prima- 
vera ed Autunno, e le fem- 
mine partoriscono figli vivi 
più volte l’anno. 

Anche questa specie attinge a |. Nella masc. infer. un dente mediano 
grandi dimensioni. Uno degli es. 
di Parigi, giusta il Dumeril, mi- 
sura 3"-23.-Couch, Yarrell, ri- 
cordano individui lunghi 11 piedi, 
presi nei mari Inglesi, sebbene la 
specie vi sia meno frequente che 
altrove: Nel Mus. Zool. di Padova 
si conserva un Es. di 3" 45, preso 
nell’Adriat. In quello di Palermo 
stanno due saggi, uno dei quali 
di 1", 05 9, e parecchie masc. 
di varia dimensione, fra le quali 
una larga o, 54 con denti della 
lunghezza di 0, 036. 

bega, colla secorida punta più lunga delle altre; crescenti in lunghezza dal primo all’ultimo. 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo allungato subfusiforme, rigonfio | 
anteriormente. 

L'altezza sua sta 8, 9 volte (7 '/, Mus: 
Pal.), nelia lunghezza totale del 
pesce.*+ 

Testa larga, spianata di sopra, notevol- 
mente più larga del corpo. 

Miiso. breve, rotondato. 
Occhi grandi, elittici. 
Narici bislunghe, oblique, poste sotto il 

capo, più vicine all’ estremità del” 
muso che alla bocca, munite di 
doppia valvola triangolare. 

Spiragli piccolissimi, bislunghi. 
‘Bocca grande, arcuata, il doppio più 

larga della parte preorale del muso, 
con lungo solco laterale per parte. 

‘Denti diversiformi nelle due mascelle, 
disposti nel modo seguente: 

Noella masc. super. di tre forme:HI pri- 
mi due denti laterali stretti, adun- 
chi. acutissimi:; ‘lisci, a base ale 
quanto più larga, incurvati verso 
le fauci; il terzo e quarto: succes- 
sivi eguali ma con tallone più ri- 
levato alla base; i seguenti con 
parecchi dentelli sul lato esterno 
raffiguranti una sega molto obli- 
qua; gli ultimi piccoli pavimentati. 
Verun dente mediano. 

largo, subpiramidale, mediocre- 
mente dentellato ai margini, a 
lembo superiore tagliente, con- 
vesso negli adulti, concavo nei 
giovani individui; i successivi /a- 
terali larghi, a taglio obliquo, den- 
tellati a modo di sega, con 8 0 9 
punte prominenti, la prima delle 
quali più Innga delle successive; de- 
crescenti in dimensione dal primo 
all'ultimo; seguiti da alcuni piccoli 
denti pavimentati, come nella ma- 
scella superiore. 

20 



78 FAM. NOTIDANIDI 

DELLE 
N. PROGR. specie 

Car. — Corpo allungato fusiforme; Sette aperture branchiali per lato; Denti della mascella inferiore a sega È 

30. Sp. 

1810 

1841 

1345 
1846 

» 

» 

1851 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

1860 Notidanus griseus, Nardo, Prosp. Fn. Venet., 
pi 70; 06: 

1864 » Gemmellaro (Carlo), Sagg. Ittiol. Ca- 
tan. In Atti Soc. Gioen., T. XIX, ser. 2°, 
Dr22, Spi: 

1866 » Perugia, Catal. Pesc. Adr., p. 6, sp. 28. 
» » -Bocage et Capello, Plag., p-0essispaio: 

1868 » De la Blanchere, Dict. Péches, p. 371. 
1870» Giinther, Catal.. VIE pir3g7espone 

| 1871 » Aradas, Cat. pesc. Catany ibid ip.(99,) 
Sp. 22. i 

1872 » Canestrini, Faun. Ital. Pesci, p. 42. 
1875 >». Trois, Prosp. pesc.  Adriat sp 0ispio 

» » Lawley, Monogr. Gen. Notidanus foss., 
tav IV adi ri 

1877 » Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, || 
p. 194, pl. 74, fig. 18, (Dents). 

1878  » Doderlein,. Prosp. pesc.Sicil ipa30g il 
Spi 21! 

1879 ». Stossich, Prosp. Fn. Adriat., pi 52: 
1880 »  Giglioli, Elenc. pesc. Ital., p. 52, sp. 521. 
1881: » Perugia, Prosp. pesc. ‘Aiduatic api 

Sp, 222: 
1816 Squalus (Monopterinus) griseus, Blainville, 

Prodr. In Bull. Soc. Philomats prat. 
1820-30 » Blainville, In Fn. Franc., p- 77, Sp- 12. 
1826 Notidanus Monge, Risso, Hist. nat. Europ. | 

meridz.HI, p. 129, sp. 16. 
1859 Grey Notidanus, Yarrell, Brit. Fish. 3° ed., ||l 

T..II, p. 515, fig. et pis 16=/ end 
Teeths). i 

1862 Six-gillet Notidanus, Couch, Fish. Brit. I- || 
slands, E. Ip. 21, pl. IV-etipisz4zaacani 

1857 ? Heptanchus platycephalus, (Tenore), sec. Co- 
sta, Fn. Napol. Pesci, part. III Squalidei,|{{ 
p. 12, tav. XIV, fig. 1-6. (Vedi avanti l’ar- {fl 
ticolo corrispondente, a pag. 84. 

II. Gen. Heptanchus, Rafin.; (Monopterhinus, Blainv.; Notidanus, Cuv.). 

Heptanchus cinereus, Rafin. 

Rafinesque, Car. Gen. VII, p. 13;—id. Indic. 
p- 45, SP. 327, (Heptranchias). 

Muller ‘et.Henle; \p.38r,-pl.°35; fis 3, ent: 
Cocco, Indic. Pesc. Messina, sp. 17, mss. 
Bonaparte, Catal. Pesc. Europ., p. 17, Sp. 19. 
Sassi, Catal. pesci Lig., p. 131, (Heptranchias). 
Heckel, Pesci Dalmati, in Carrara Oper., p. gt. 
Gray, List. Chondropt. Fish. Brit. Mus., p. 68, 

sp. 2, (Heptranchus). 

1780 Le Perlon, Broussonet, Acad. des Sc. 1780, il 
pi 6694. 

1788 » Bonnaterre, In Encycl. Method. Icht., || 
p: 10; Sp. 17. 

1798 . »:Lacepede, Hist. Poiss;, pp a220) 
1788 Squalus cinereus, L. Gmelin, T. I, p. 1497, 

l) 

dl 

sp. 26. 
1801 » Bloch ed. Schneid. Syst., p. 133, sp. 22404 
1810!» Risso, Icht. Nice, pi 24,79p400 
1851 » Desvaux, Essai d’Icht. Franc., p. 24. 



GEN. HEPTANCHUS 

NOMI VOLGARI HABITAT 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle PIrOS1 0,006, 
» Alc. 
Pe Ost, Tes. con br.; 3 masc. 
DarSpiisecse 3 I dig. cu.inj. 
Ii Dealo. ee. 

cerv. 

Aperture branchiali lunghe, ravvicinate 
fra loro, decrescenti in dimensio- 
ne dall’avanti all’indietro. 

Pettorali trapezoidali, retroposte alle fes- 
sure branchiali. 

Dorsale unica, triangolare, di mediocre 
dimensione, inserita al quarto po- 
steriore della lunghezza totale del | 
corpo, sopraposta per metà alla 
base dell’anale. 

Anale consimile per forma e dimen- 
sione alla dorsale. 

Codale lunga, uguale ad '/3 circa della 
lungh. totale del pesce, col lobo | 
maggiore incavato verso l’ apice. | 

Cute rivestita di scudetti trapezoidali ap- 
pianati, disuguali, aspri al tatto. 

Colore del corpo fosco-cinereo, volgente | 
al rossastro sul dorso e sui fianchi, 
alquanto più sbiadito sul ventre. 

Eunghezza ida i a:3" ed oltre. 

Pregio alimentare 

La Carne sua è poco buona, pure si 
vende a taglio sui mercati di Si- 
cilia al pari di quella di molte al- 
tre grandi specie di Se/aciani. 

Il fegato assai voluminoso, somministra 
un olio leggero e bianco. 

| colla seconda punta più alta delle altre, crescenti in dimensione dal primo all’ultimo. 

Italiani 

Anciolo, Angiolo, Angiò (Ital.). | Vive nel Mediterraneo, nell’ A- 
Notidano cinereo (Ital.). driatico e nell’Atlantico. 
Pesce Angiò (Rom.). : 
Ettanco Angiò (Costa). Nel Mediterraneo 
Can, Cagnia (Venez.). 

«| Cagnoulin (Genov.). 
 Angiò (Napol.). e 
Anciovu, Anciova (Sic., Pal., NASCE: DE Vero 

Girg.). j 7 
Angiolu (Mess.). sio mu, 

Cette, r. 
Genova, pfr. 

Corpo melto allungato, fusiforme. 
L’altezza sua sta 9 4/, volte nella lun- 

ghezza totale del pesce, (8 1/4 sec. 
Mus. Pal.). 

Testa romboidale, schiacciata, stretta dai 
lati, un po’ declive anteriormente, 
non più larga della larghezza del 
corpo. 

Muso allungato, piramidale, incavato su- 
periormente. 
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Costa (Or. Gabr.), Fn. Napol. Pesci, part. III 
Squalidei, p. 5, tav. XIII, et tav. XIV, 
fig. 3,(Denti). (Heptanchus Angiò, Costa). 

Canestrini, Catal. pesci Genov. I. ©., p. 267 
Dumeril Elasmobr.-p. 432; pl IV .-.-14, 

(Dents). 
Bocagetnet Capello, Rlaziost ip. Ts. 00 
Brito-Capello, Peix Portug., p. 141, sp. 189. 
Ninni; Enum. pesci Wen: Las, p.,66, Sp 27: 
Costa (Ach.), La Pesca, p. 87, (Heptranchias). 
Costa (Ach.), In Ann. Minist. Agric. I, p. 444. 
Canestrini, Fn. Ital., p. 43. 
Trois, Prosp. peserà daat, pi 00; sp; 27. 
Bellotti :.In Atti Soc/Ital. (4° XX, tascr, 

_ 160, 
Doderlein, Prosp. pesc. Sicil., p. 30, Sp. 22. 
Stossich, «Prosp. pesc. Adriat.; p. 52. 
Moreau, Hist. nat. Poiss. Franc. I, p. 339 et 

Du 340 Mo ent: 

Distintissimo Squalo per essere munito di 
sette lunghè aperture branchiali e per i denti 
della mascella. inferiore seghettati bensi co- 
me quelli dell’ Hexanchus griseus, ma gra- 
datamente crescenti in dimensione dal primo 
all’ultimo od interno della bocca, ed aventi la 
seconda punta dentaria più elevata della prima 
e di tutte quelle che vengono di poi. —Questa 
specie venne ricordata dal Rafinesque sotto il 
duplice nome di Heptranchias cinereus e di Te- 
traoras angiova, e dal Prof. Or. Costa sotto 
quello di Heptanchus Angiò; essendochè il suo 
Heplanchus platycephalus, Tenore, sembra non 
esser altro che un Hexanchus griseus, nel quale 
vennero inessattamente contate le aperture 

branchiali.—L’Angiò vive nei nostri mari, ma 
appare alquanto meno frequentemente della 

. specie precedente. Nel 1870 senza distinzione 
di tempo ne viddi portare tre volte degli in- 
dividui sul mercato di Palermo, 9 volte nel 
1877, e 14 volte nel 1872. — Raggiunge la 
lunghezza di 2 a 3 metri, ma perviene anche 
al peso di 200 chil., (non già di 20 miriagr. 
come dice’ Risso). Il Museo di Palermo ne. 
possiede tre individui di media lunghezza, e 
parecchie preparazioni osteologiche e splanc- 
nologiche come risulta dall’annesso prospetto. 

III TI 

SINONIMIE 

1810 Tetraoras angiova, Rafinesque, Car. Gen. III, 
p. II, sp. 28;—id. Indic., p.race e 

1816 Monopterhinus cinereus, Blainville, Prodr. In 
Bull. Soc. Philomat.; Paris, piene 

1820-30 » Blainville, In Fn. Franc., p: 80, sp. 13. 
1829 Notidanus cinereus, Cuvier, R. Anim., 2° ed. |f| 

T's p2390? ANI 
1841 » Bonaparte, Icon. Fn:.Ital., pl. 137,644 

PEsci)iio2: j | 
1860 » Nardo, Prosp. Fn. Venet., p. 70, 96. 
1866 ». Perugia, Catal. pesc. Adr., p.io, ago: 
1870 >»  Ginther; Catal. VII: p, 399 /sp ei 
1877 ». Gervais et Boulart, Poiss. Franc Hal 

Pi 105% 
1879 » Holdicic Fn. Grece; paio a <S0 
1880 »  Giglioli, Elenc. Pesc.Ital.. p. 52, sp: 522.4 
1881. » Perugia, Elenc. Pesc.-Admatgpesie 

Sp. 223. 

Il dottor Bellotti negli atti della Soc. Italiana, 
vol. XX, fasc. I, p. 60, I. c., cita un esemplare del- | 
l’Heptanchus (Notidanus) cinereus, Rafin., della lun- 
ghezza di 35 centim., da esso raccolto nel 1865. 
a Napoli, che presentava sul margine superiore 
della coda alquante serie di aculei, formanti un 
cordone assai somigliante a quello che si scorge sul 
.Pristiurus melanostomus; particolarità che l’egregio 
Autore considera come un carattere transitorio di- 
pendente dall'età giovanile della specie, in analogia 
di quanto si osserva sullo Scy/lium acanthonotum, 
de Filippi, oggidi giustamente ritenuto dagli Ittio- 
logi quale individuo giovanile dello ScyIlium stel- 
lare, (Lin.), Risso. (V. indietro a p. 26). . 



Esteri 

Le Perlon (Fr.). 
Le Requin Perlon (Fr.). 

The Perlon (Ingl.). 

Boca doce (Portogh.). 

NOMI VOLGARI 

+ 

del 

GEN. HEPTANCHUS 

HABITAT 

Nell’ Adriatico 

Venezia, r. 
Trieste, r. 
Dalmazia, r. 

Nell’ Atlantico 

Coste ‘Portogallo, rr. 
» Francia, :r. 

Isole Madera, r. 

Appare tutto l’anno, più di fre- 
quente in Estate. 

La sua carne è molto miglio- 
re di quella delle specie prece- 
denti; sanzi, sec. Costa ve Trois, 
di ottimo e delicato sapore, per 
cui si vende a prezzo più elevato 
sui mercati delle città. — Anche 
Bonaparte la dice superiore a tutti 
gli altri Squalini ; talchè se non 
fosse il pregiudizio invalso con- 
tro tutta la famiglia, potrebbe fi- 
gurare con decoro nelle mense 
più ricercate. (Bonap., Icon. It.). 

Preparazioni 

In pelle 
» Alc. 
PRLOSk Sch Peso. contbr. 
DESpi sec.-2Ì dig: 
DONA, API OC: 

O, 71; 0,104; O; 602. 

N.B. Come si espose nelle an- 
notazioni preposte al secondo fa- 
scicolo del Manuale, le misure di 
lunghezze dei pesci della nostra 
collezione di Palermo, sono sem- 
pre state prese da/ margine po- 
steriore dell’ orbita alla estremità 
della coda, esclusa la pinna codale 
salvo eccezioni notate. 

Museo Zoologico di Palermo 

SI 

CARATTERI SPECIFICI 

Occhi grandissimi, ovoidali, col diame- 
tro uguale ai ?/, dello spazio in- 
terorbitale. 

Nuarici oblique, poste sotto il capo, più | 
vicine all’estremità del muso che 
alla bocca. 

Spiragli piccolissimi, retrorbitali, un 
po’ più vicini alla prima apertura 
branchiale che agli occhi. 

Bocca poco arcuata, un po’ più larga 
della porzione preorbitale del muso. 

Denti dissimili nelle due mascelle, di- 
sposti come segue: 

Nella mascella super. i denti anteriori 
adunchi, cuspidati, a punta ricurva 
all’indietro; i successivi consimili, 
ma con lieve dentatura ai lati della 
base; verun dente mediano. 

Noella mascella infer. un dente mediano 
a punta verticale lunga, dentel- 
lato in ambo i lati della base; i 
laterali grandi, pettiniformi, colla 
seconda punta più lunga delle altre; 
crescenti in dimensione dal primo 
all’ ultimo od interno; seguiti da 
alquanti denti piccolissimi semplici 
in ambo le mascelle. 

Aperture branchiali in num. di 7, ana- 
loghe per forma a quelle del He- 
xanchus griseus. 

Dorsale ed anale come nel griseus, ma 
la prima inserita ad 4/3 della lun- 
ghezza totale del corpo, sovrain- 
combente solo per 1/, della sua 
base alla seconda.—Entrambe poi 
proporzionalmente più discoste 
dalla codale che nel H. griseus. 

Codale più breve, uguale ad '/, della 
lungh. totale del pesce, con una 
incisusa presso l'estremità del lobo 
maggiore. 

Cute rivestita di scudetti lanceolati, tri- 
cuspidati e tricarenati, aspri al 
tatto. 

Colore del corpo superiormente cinereo, 
volgente al palombino, inferior- 
mente bianco carnicino sordido. 

Faneh- 233% ed''oltre; ‘(see Moreau)! 

Nei mari di Sicilia non giunge mai 
a grandi dimensioni.. Fra i molti esem- 
plari veduti da noi nel mercato di Pa- | 
lermo, veruno oltrepassava la lunghezza 
di un metro e qualche centimetro. 

DAI 

{ 
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NOME SCIENTIFICO 

(P) 

1847 
1860 
1866 
1872 

») 

(SPECIE “INCERICE) 

Notidanus (Heptanchus) barbarus, 
(Chieregh.), Nardo. 

Nardo, Syn. mod. pesci Chieregh., p. 111-112. 
»:-. Prospetti En. Venet.,, p. 70-96. * 

Perugia, Catal.»pesci Adriat., p. 6, sp. 20: 
Canestrini, Fn. Ital. pesci, -p- 43, (in nota). 

(L’A. sospetta sia nato errore nel con- 
tare le aperture branchiali). 

Ninni, Rivista critica pesci Chieregh., p. 19). 
(Lo ritiene un Odontaspis ferox, Agass.). 

Codesto Squalo venne predato una sola vol- 
ta nel Quarnero, ai 2 settembre 1799, da pe- 
scatori Chioggiotti, e portato entro la stessa 
rete-a Chioggia. L'Ab. Chiereghini, ch’ ebbe 
agio di esaminarlo ancor fresco , lo descrisse 
e lo disegnò nella celebre sua opera mss.: De- 
scrizione dei Crostacei, Testacei e ‘Pesci delle 
Lagune Venete, intitolandolo Squalus barbarus, 
dal vernacolo Can barbaro datogli dai pesca- 
tori; opera rimasta inedita, ma.che era già 
compiuta qualche anno prima del 1820, quando 
morì il Chiereghini. 

Il Nardo, basandosi sui caratteri eccezionali 
presentati da questo pesce, propose nella seduta 
del 16 settembre 1841 della 3° Assemblea de- 
gli Scienziati Italiani in Firenze, di creare per 
esso un genere novello ch’egli denominò Ca- 
ninoa, o Caninotus, costituente un nuovo sot- 
togenere prossimo a quello dei ‘NLotidanus ; 
proposta che affermò nelle sue Osservazioni It- 
tiologiche inserite negli Annali scientifici del R. 
Lomb. Veneto, Bim. I, 1843.—Nel 1847 però 
il Nardo, dapoichè venne incaricato dal Go- 
verno Austriaco di rivedere l’Opera manoscritta 
del Chiereghini e di portarne la sinonimia a 
livello della scienza, soppresse il nuovo genere 
Caninoa, e ripose senz’altro questa specie nel 
Gen. Notidanus, intitolandola Notidanus barba- 
rus, Chieregh.; nome che le conservò, anche 
nei Prospetti della Fauna Veneta. 

Senonchè, stando ai caratteri distintivi tra- 
mandatici dal Chiereghini, evvi luogo a chie- 
dere se realmente questo pesce possa appar- 
tenere ai Notidanidi, o se l’Autore stesso abbia 
in qualche modo errato nel segnalarne i carat- 

SINONIMIE 

1818 Squalus barbarus, Chiereghini, Descr. Pesci 
Venez., sp. 12, fig. 49/0 ns 

1841 Caninoa 0 Caninotus, Nardo, Proposta di uni || 
Nuovo genere di Se/achi, fatta nella seduta 
del 16 Settembre dell’ Assemblea degli Scien- 
ziati Italiani in Firenze, 184r. à 

1843 Caninoa Chiereghini, Nardo, Osserv. Ittiol., 
in Ann. Sc._R. Lomb. Ven., Bim a0:0: 

1872 Squalus barbarus (Chier.), Ninni, In Rivist. 
Crit. pesci Chieregh.,p.. 12, 1300853 

NI 

teri? —Di fatto il Canestrini pel primo nella nota 
inserita a p. 43 della Fauna Italiana Pesci, sog- 
giunge essere venuto nel sospetto che si tratti di 
una mostruosità, purchè non sia nato errore nel 
contarne le aperture branchiali ; mentre il Conte 
Ninni quasi contemporaneamente dimostrava nella 

| sua erudita Rivista Critica dei pesci di Chiereghini, | 
che la specie suddetta non poteva ascriversi ai No- 
tidanidi, perchè non aveva comune con essi ne la 
forma dei denti, nè il numero delle fessure bran- 
chiali; laddove il solo carattere pel quale avrebbe 
potuto esservi ammessa, quale la mancanza della 
prima dorsale, è carattere dubbioso, che potrebbe 
essere stato male interpretato. Perlochè (consi- 
deratane la forma dentaria), dichiarava «a dirit- 
tura, che egli non sapeva altrimenti vedere nelio 
Squalus barbarus, Chieregh., che un Odontaspis fe- ra Il 
rox, Ag., mutilato e privo della prima dorsale. — 
E vero, soggiunge il Ninni, che l’ Odontaspis è 
provveduto di spiragli, ma essendo essi piccolis- 
simi nello Sg. barbarus, si può giustamente sup- 
porre che sieno sfuggiti all’osservazione del Chie- 
reghini. — In quanto alla mancanza della prima 
dorsale è molto probabile che l’esemplare esami- 
nato l’avesse per qualsiasi ragione perduta, o che 
rimanesse inavvertita dal Chiereghini nella descri- 
zione del suo pesce, (non esente sec. Ninni, da si- 
mili errori). — Conoscendo la dottrina dell’ Ono- 
revole Conte Ninni, io non posso che associar- | 
mi al giudizioso suo parere tanto più che dalla 
remota epoca in cui la specie fù trovata e descrit- 
ta, verun altro esemplare venne ulteriormente 
avvertito nell’ Adriatico che valesse a riconfermar- 
ne i caratteri. 

—_————a—e—a—mnapnoao—"» » o _—e—e____ 

4 
(1 

PA 

| 
i 
1a | 
di) 

rie go odia reg ccp pra 

Irozaemità ta na 
AARON LL A 



° GEN: HEPTANCHUS? 

NOMI VOLGARI “Not HABITAT 

Italiani 
î 
ì 

| Anciolo barbaro (Ital.). - | Abita il Mediterraneo. 
I Can barbaro (Ven.). " 
È DEE Pescato una sola volta nel 1799 
| nel Quarnero 9. 

CARATTERI SPECIFICI 

Caratteri tratti dalla descrizione 

del Chiereghini 

Corpo assai lungo, rotondo, alquanto 
curvo nel dorso, ingrossato al 
ventre, assottigliato gradatamente 
verso la coda. 

Testa piccola, un po’ schiacciata verti- 
calmente, eguale ad 1/z della lun- 
ghezza totale del pesce. 

Muso breve, ottuso, rotondato all’apice. 
Occhi convessi, bislunghi, interposti fra 

l'apice del muso e la bocca. 
Spiracoli mancanti ?? 
Cinque fessure branchiali per lato, lun- 

ghe, lineari, (sec. Chieregh.). 
‘Bocca larghissima, arcuata. 
Denti triangolari, lunghi, acutissimi, ta- 

glienti, minutamente dentellati 
presso la base; seguiti agli angoli 
della bocca da altri denti rotondi, 
quasi troncati, eguali in ambo le 
mascelle. 

Dorsale unica ??; inserita perpendicolar- 
mente nell’interspazio fra le pinne 
ventrali e l’anale. 

Pettorali falcate, lunghe. 
Codale falciforme, col lobo superiore al- 

quanto più lungo dell’inferiore. 
Cute minutamente tubercolosa, aspra al 

tatto. 
Colore del corpo scuro, tendente quasi 

al rosso bruno, inferiormente più 
chiaro, argentino. 

Lunghezza 14 piedi Veneti e 9 onc. 

E specie crudele, vorace, sec. i pesca- | 
tori chioggiotti, che tende insidie 
anche alle barche peschereccie. 



DELLE 
N. PROGR, specie 

(?) 

1357 

FAM. NOTIDANIDI. 

NOME SCIENTIFICO 

Heptanchus platycephalus, 

(Tenore), Costa. 

Costa (O.), Fn. Napol. Pesc., parte III Squa- 
lidei, p. 12, tav. XIV; fig. 1-6. 

Il' Prof. Tenore di Napoli s’ imbattè nel 
1810 in questa specie di Suolo ch’ era stata 
presa nelle acque di Salerno, e la descrisse ne- 
gli Atti dell’Accademia Pontoniana l. c., deno- 
minandola Squalus platycephalus, in causa della 
notevole larghezza presentata dal suo capo.— 
Successivamente il Princ. Carlo Bonaparte, ri- 
ferendosi al carattere delle 7 aperture bran- 
chiali indicate dal Tenore, la credette identica 
del pesce Angiò (Heptanchus cinereus, Rafin.), 
unica specie Mediterranea fornita di tal nu- 
mero di aperture respiratorie, e la inscrisse nel 
1841 fra i sinonimi di codesta specie nella 
splendida sua Iconoyrafia della Fauna Italiana, 
opinione seguita di poi dalla maggior parte 
dei successivi naturalisti. 

Il benemer. Prof. Oronzio Costa fu il primo 
nel 1857 a richiamare l’attenzione degli Scien- 
ziati sull’incompatibilità di cotale associazione, 
facendo osservare, che la forma dentaria del 
Platycephalus, anzichè esser conforme a quella 
dell’Heptanchus cinereus, corrispondeva a puntino 
con quella dello Squalus (Hexanchus) griseus, 
Rafin.; locchè induceva a sospettare, soggiunge 
il Costa, che il Tenore avesse avuto sott’ oc- 
chio uno Squalus griseus, anzichè il cinereus, e 
che quindi la specie descritta possedesse 6 a- 
perture branchiali anziché 7. 

Comunque sia poco probabile che il Tenore, 
così accurato e dotto Botanico, avesse potuto 
errare nel contare il numero delle fessure bran- 
chiali del suo pesce, tuttavia sonovi altre par- 
ticolarità organiche che concorrono a conva- 
lidare la preaccennata opinione del Costa.—Di- 
fatto il capo dei pesci del genere Heptanchus è 
ristretto dai lati ed appuntito, viceversa straor- 
dinariamente allargato, oltre la dimensione 
dello stesso corpo, negli Hexanchus e nel Pla- 
tycephalus.—In ambedue le specie la masc. inf. 
è armata di denti pettiniformi od a sega, ma 
questi nell’Heptanchus crescono gradatamente 
in dimensione dal primo all’ultimo, e viceversa 

1810 Squalus platycephalus, Tenore, In Memor. || 
Accad. Pontoniana, Nap., T. 1 1810, p. |{ 
241,264; tav ‘i 

1792 » Spallanzani, Viaggi alle Due Sicilie, T. | 
V, p. 355, tav. XI. (Mascelle) sec. Costa. 

1870 Notidanus piatycephalus, Gunther, Cat. VIII, 
p. 398. 

1880 » Giglioli, Elenc. pesci Ital., p. 52, sp. 
522, (Nota). 

1841 Heptanchus cinereus, (Rafin.) sec. Bonaparte, 
Iconogr. Fn. Ital. l. c., inter synon. il 

1857 Hexanchus griseus, (Lin.), (Rafin.) sec. Costa, || 
Fn. Napol. e sec auct. 

decrescono nello stesso senso nell’ Hexanchus e nel 
Platycephalus.—La seconda punta dei singoli denti 
a sega nell’ Heptanchus è prominente sulle altre. 
punte, e viceversa più alta /a prima nell’ Hexan- 
chus e nel Platycephalus.—Il dente mediano della 
mascella inferiore nell'Heptanchus è stretto ed ap- 
puntito, viceversa largo ed a margine tagliente 
nell’Hexanchus e nel Platycephalus. —La cute nel- 
l’Heptanchus è rivestita di corpuscoli tricarenati a- 
sprissimi al tatto, per lo contrario tapezzata di 
scudetti trapezoidali piani nell’Hexanchus e nel Pla-. 
tycephilus. — Il colore del corpo è cinericio nel- 
l’Heptanchus, rosso-bruno nell’Hexanchus e nel Pla- 
tycephalus. — La dimensione infine degli individui {| 
Mediterranei dell’Heptanchus non oltrepassa la lun- 
ghezza di 4 piedi parigini ed il peso di 12 rotoli 
(10 Kilogr.), mentre quella dell’ Hexanchus e del 
Platycephalus raggiunge l'estensione di è, 9 piedi 
parigini ed il peso di 230 rotoli (200 Kilogr.).— 
Per guisachè, prescindendo dal diverso numero { 
delle aperture branchiali, tutti gli altri caratteri con- | 
corrono ad annettere il Platycephalus alle specie del { 
genere Hexanchus; ed in particolare all’Hexanchus 
griseus (Lin.) Rafin. 

Abbenchè il prof. O. Costa convenisse nella 
prima parte del suo articolo a ritenere lo Squado | 
platicefalo qual specie molto affine od anche iden- | 
tica dell’ Hexanchus griseus, non pertanto nello 
stesso articolo egli lo inscrisse nel gen. Heptanchus { 
sotto il nome di Heptanchus platycephalus, indottovi ff. 
dalla vista di altri due consimili pesci, predati nel {i 
1841 e nel 1852 nel Golfo di Napoli, sui quali 
egli potè completare la descrizione data dal Te-| 
nore; senonchè questa conclusione viene da esso f 
infirmata alla fine dello stesso articolo, ove dice, di fl 
non aver potuto esaminare in natura il pesce Vacca\. 
o Hexanchus griseus, e quindi non essere in caso di 
giudicare se questi sia realmente diverso 0 nò del| 
Capo-piatto. — Da tuttociò si desume che la que-| 
stione è tuttavia insoluta, e che conviene attendere] 
si presenti qualche altro consimile esemplare, perl 
decidere della validità o nò dell’attuale specie. | 



GEN. HEPTANCHUS ? 

il NOMI VOLGARI HABITAT 

| 
| Italiani 

DU 
Î 
|| Ettanco platicefalo (Ital.). Abita il Mediterraneo, nel Golfo 
| Ettanco capo-piatto (Ital.). di Napoli. 

«Anciolo capo-piatto (Ital.). 

CARATTERI SPECIFICI 

Caratteri desunti dalla descrizione 

del Costa 

Corpo allungato fusiforme, di grossa 
mole. 

Capo appianato, larghissimo, molto più 
largo della larghezza del corpo. 

Muso corto , dilatato , ottuso, tondeg- 
giante all’apice. 

Occhi piccoli, rotondati, posti sopra i 
lati, sporgenti in fuori. 

| Spiragli retroposti alle orbite, piccolis- 
simi. (Non avvertiti dal Tenore). 

Sette aperture branchiali sec. il Tenore 
ed il Costa. 

Bocca amplissima. 
Denti diversiformi nelle due mascelle. 
Nella mascella superiore denti cuspidati, 

seguiti da una lunga serie di denti 
rudimentali squamiformi, decre- 
scenti in dimensione dalla parte an- 
teriore alla posteriore della bocca. 

Noella mascella inferiore denti pettini- 
formi od a forma di sega, colla 
prima punta dentaria più alta delle 
altre, decrescenti in lunghezza daliu 
parte anteriore alla posteriore della 
bocca; seguiti da 4, 5 piccoli denti 
semplici, quasi squamiformi. 

i «Anale inancante (sec. Tenore), o forse 
inavvertita o perduta. 

Cute rivestita di scudetti trapezoidali, 
‘ appianati, un poco disuguali, con 
una ‘delicata’ carena? nel mezzo, 
che si termina in punta ottusa nel- 
la parte posteriore (Costa). Quelli 
della regione cefalica a superficie 
liscia. 

Colore del corpo bruno, volgente al res- 
signo superiormente, più chiaro al 
ventre. 

Lunghezza 8, 9 piedi parigini. 
Peso 230 rotoli, sec. Costa (200 Kilogr.) 

22 
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2° Tribù. — SQUALI mancanti di anale (Anipoteriani, Moreau).f 

Î 

II » SCINNIDI.— Due dorsali inermi, corpo fusiform 
4 Famiglie i 

| O, 

Ì 

; \ I. Fam. SPINACIDI. 
— Due dorsali armate di pungiglionil

 

PRISTIDI.
 

— Due dorsali inermi, corpo fusifor neh 

| IV. » SQUATINIDI. — Due dorsali inermi, corpo allargato 

I. Fam. SPINACIDI (Spinacide), Spinaces, Dumer.; (Aisuillat, Fr.; Dornhaie, Tedde 

Car. — Corpo più o meno allungato, fusiforme o prismatico; Bocca posta nella par 97 
sale anteposta alle ventrali; la seconda inserita fra le ventrali e la codale. —{ I a 

I. Gen. Acanthias, Bp. — Dentia forma di scure, consimili 

II » Centrophorus, M.H.— Denti securiformi nella sol | 
4 Generi sh | 

» Spinax, Bp. — — Denti securiformi nella sol 
% e 

IV. » Centrina, Bp.— — Denti triangolari nella mascell 
| - ME 

I. Gen. Acanthias, Bp. (Acanthorhinus, Blainv.). 

Car. — Corpo allungato, fusiforme; Testa appianata; Bocca poco arcuata con una lunga incavatura obliqua pejl 
punta posteriore diretta all’esterno; Verun dente mediano; Aperture branchiali mediocri, strette, regolarifi 
le ventrali e la codale; Aculeo delle dorsali più o meno sviluppato, con, o senza solco laterale. | 

| 

Acanthias vulgaris, Risso. — Corpo piuttosto esile; Aculei delle dorsali lisci; quello della seconò i 
l’origine delle ventrali; Lobo superiore della codale senza intaccaturi [ 

«Acanthias Blainvillei, Risso. — Corpo robusto; Aculei delle dorsali lisci; quello della seconélii 
sopra | origine delle ventrali; Lobo superiore della codale senzili 

3 Specie 

| 

«Acantbhias Ujatus, Rafin. — Corpo smilzo; Aculei delle dorsali solcati lateralmente ; il posteriori; 
gine delle ventrali; Lobo superiore della codale con una intaccatiurili 

| 

Sio NOME SCIENTIFICO SINONIMIE | 
LANA i BI 

= n 

{31. Sp. Acanthias vulgaris, Risso. 

1826 Risso, Hist. nat. Eur. Merid.III, p. 131, sp. 17..| Auavdag YaXè0g Arist., Lib. VI, C. 10, 
I84I Muller et Henle, Plagiost., p. 83. Lib. IX} C: 37;=Athen., LibeNIS ee 

» VarrellSBri Risk: ed] Pip sai ida — Oppian., Haleut. I, p. 380. 
edi p.isagicano: 1553 Mustelus spinax, Belon., Aquat., p. 69-70, |l 

1840-50) Schlegel, In Siebold Fauna Japonica, p. 304, (Esquillat);—id.in Nature et Diversitè Poiss., |{l 
pl. 135: p. 62;— id. Salviani, fol. 135, 136. 

1846 Bonaparte, Catal. Pesc. Europ., p. 15, Sp. 47. | 1554 Galeus acanthias, Rondel., Pisc., Lib. XIII, |{{ 
» Sassi, Catal. Pesc. Liguri, p. 119. C. II p. 373;—id. edit. Gallica, Lib. XIII, (il 
» Heckel, Catal. pese. Dalmaz.,l..ic,sp. 9r C. I, p. 292;— id. Gesner, Aquat., p. 607; |Î{ 

1847 Nardo, Synon. modern., pesc. Chiereghini , —Jonston, I, tab. 8, fig. 5;—Aldrov., p. 399; |M 
| Dl DI-1D2: -—Willughby, p. 56, pl. B 5, fig. 1;—Klein, | | 

ISSI Gray, Catal. Chondr. Fish. Brit. Mus., p. 70, Missus III, p. 8, tab. I, fig. 5-6. | 
Spaez: 1738 Squalus spec. Artedi, Gener., p. 66, n. 3;— | 

» » List of Specim. anim. Brit. Mus., p. 131, id. edit. Walbaum, p. 505;—Synon., p. 94, Il 
SPilt. n. 35 — Species, p.. 102 n..t: 

1853 Kròyer, Danmark. Fisk. III, p. 868, fig. 1763 Squalus spec. Gronovius, Zoophil., n. 149; I 
1855 Nilsson, Skandin. Fn. Fisk., p. 731. —id. Mus. Ichthyol., part. I, p. 61, n. 139- |M 
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di SO: N È ; 
Vedi indietro Prosp. System. dell’ Ord. Plagiostomi, p. 20, 21). 
| i 
brpo fusiforme o prismatico, bocca infera, muso normale. 
I 

Yocca infera, muso normale. 

ifocca infera, muso protratto in sega. . 

ifiocca terminale, muso normale. 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

inferiore del capo; Muso normale; Due dorsali anteriormente armate di spina. La prima dor- 
Dechi senza membrana nittitante; Spiragli distinti; Denti or simili or dissimili nelle due mascelle. 
| 

i 

n n ambo le mascelle. 
Il 

| 

NI) 
dI 

Ma 

nascella inferiore, denti triangolari nella superiore, non dentellati nella base, 

ifnascella inferiore, denti triangolari nella superiore, dentellati nella base. 

inferiore, lesiniformi nella superiore. 

iparte; Denti a forma di scure in ambo le mascelle, a lembo superiore retto (o poco obliquo), tagliente, con 
ifPultima anteposta alla base delle pettorali; Prima dorsale interposta fra le pettorali e le ventrali; La seconda fra 

| pe » . . . . . . . . . . . 

iflorsale più breve di questa pinna; La prima dorsale incomincia dietro l’origine delle pettorali e finisce prima del- 
ifCavità orale di color carnicino. 
IU 

iRorsale eguale o più alto di questa pinna; La prima dorsale incomincia sopra l’origine delle pettorali, e termina 
mintaccature; Cavità orale di color carnicino. 

più piccolo di questa pinna; La prima dorsale incomincia dietro l'origine delle pettorali, e termina prima dell’ori- 
iverso la sua estremità; Interno della bocca di color nero-violaceo. 

NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

| Spinello, Spinarolo (Ital.). Abita tutti i mari d’Europa. Corpo allungato, fusiforme, piuttosto esile, 
_| Spinarolo imperiale (Ital.). angoloso nella parte posteriore. 

Squalo acanzia, (Rafin.). Nel Mediterraneo L'altezza sua stà 9-10 volte nella lun- 
Asià, Arguilà (Venez.). * ghezza totale del pesce. 
Assai (Priest). |‘ Nizza, fr. Testa lunga, appianata superiormente, 
Scazone (Rom.). Cette, fr. ristretta anteriormente, più larga 
Palombo pintichiato o impinti- | Sicilia, mfr. che alta. 

chiato (Rom., Nap.), per Muso lungo triangolare, rotondato an- 
| gli individui macchiati. Nell’ Adriatico teriormente, incavato di sopra. 
| Angugiou, Maciou (Genov.). Noarici bislunghe, poste obliquamente 

\| Pesce Alice (Bari). Venezia, fr. sotto il capo, munite di piccola 
| Ferraro (Napol.) Trieste, fr. valvola triangolare. 

Ujatu "imperiali (Sic.). Dalmazia, fr. Occhi mediocremente grandi, il mag- 
| Palummu spinusu (Cat., Sic.). giore loro diametro stà 3 volte 
È E : Nell’ Atlantico nella lunghezza totale del capo. 
i DESEL Spiragli piuttosto larghi, collocati più in 
i | «Aiquillat (Fr.). Coste Portogallo, mfr. alto della linea longitudinale delle 
} Aiquillat ordinaire (Fr.). Pilbrancia, Sr, orbite. 



FAM. SPINACIDI ‘ 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Machado, Catal. Peces Cadiz, p. 8. 1754 Squalus acanthias, Lin., Mus. Adolph. Fid 
Kessler, In Bull. Soc. nat. Moscou 1859, p. 473. 
Jouan, Poiss. de mer de Cherbourg, p. 24, 

sp. 69. 
Nardo; Praosp. Faun. Venet.; p. 70, 96. 
Canestrini, Catal. pesci Genov., I. c., p. 267. 
Dumeril, Elasmobr., p. 437, sp. I. 
Perugia, Catal. pesci Adriat., p. 6, sp. 64. 
Bocage et Capello, Plagiost., p. 21, sp. 16; 

pi 19, fig. 2-B,.Wenti). 
Brito-Capello, Peix Portug. l.c., p. 143, sp. 197. 
Ginther, Catal. VIII, p. 418, sp. 1. 
Ninni, Enum. pesc. Venet. Lag., p. 66, sp. 22. 
Costax(Ach>); La'-Pesca;i par: 

» Pesci eduli. Nap. in Ann. Min. Agric. I, 
P. 444. 

Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 39. 
Ninni, Rivist. Crit. Pesci Chieregh., p. 19-20. 
Trois, Prosp. pesci Adriat.p. (6, sp.122. 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc., T. III, p. 

206; pl: 70; -id.'‘p. 207, fia. Embr..con 
vesc. vitellina. 

Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 30, sp. 26. 
Stossich, (Prosp. (Eni Adnat., pi53: 
Giglioli, Elenc. pesci Ital., p. 52, sp. 527. 
Moreau, Hist.- nat. Boiss: Franc. Ip. 342; 
Perugia, Elenc. pesci Adriat., p. 56, sp. 228. 

Lo Spinarolo è una delle specie di squali 
più anticamente conosciuta e come tale ri- 
cordata da moltissimi naturalisti. E d’ uopo 
però avvertire, come nota il Dumeril, che la 
maggior parte delle citazioni anteriori a quella 
di Risso (Hist. nat. Eur. Merid. 1826), anzichè 
riferirsi con precisione alla specie attuale, po- 
trebbero benissimo riguardare qualcuna delle 
altre specie comprese in questo genere. 

Lo Spinarolo imperiale vive d’ordinario gre- 
gario non lungi dai litorali e nelle acque poco 
profonde.—E però abbastanza vorace, mentre 
insidia tutti i pesci senza curarsi gran fatto 
della loro maggiore o minor mole, tuttochè 
più generalmente si nutra di crostacei e di 
molluschi. Nell’Atlantico, giusta Van-Beneden, 
persegue i branchi delle aringhe ed i giovani 
Gadus, ( Merluzzi). 

1766 » Lin. Syst.-nat., ed XI 
sp. 1;—id. edit. Gmelin, T. I, part. III, | 
P- 1500, (Sp.0l 

1768 » Brinnich, Icht. Massil., p. 3, sp. 6. 
1778 » Miller (O.), Prodr. Zool. Danic., p. 37, 

Spiga. i 
1780 » Fabrcis (O.), Fn. Groenl., p. 126, sp. 88. 
1785 » Bloch, Ausl.Fish. III, p.74,sp.1,tab. 85. 
1788. »  Bonnaterre, In Encycl. Meth. Ichi. pig 

Ti, Sp. 23, tab. V, Mo) 
1797 » Vandelli, Specim. Fn. Lusitan., in Mem. | 

Acad. Lisboa I, p. 70, (pars). 
ISor » Bloch ed. Schneid; Syst pigna 
1802 » Donovan, Brit. Fish. IV, pl. 82 (juv.); 18 

( Picked-Shark). È 
1807 » 'Turton, Brit. Faun., p.le 
I810 .» Risso, Icht. Nice, p. 40; /spontoe 
vv» Rafin, Indic,, ps SpA 

1818 ‘ » Chiereghini, Descr. pesci Venez}(span 
fig. 28-29, mss. 

1822 » Naccari; Ittiol. Adriat..-p.24, Spa 
1824 » Nardo, Oss. Agg. Ittiol. Adr.,.p. 261.0 

» » Martens, Reise Venedig, p. 408. sa 
1827 » Nardo, Prodr.-Icht. Adr., p. 9, sp. 44°°6 
1829 » Faber, Naturg. Fisch. Island, p. 29-33. 
1832 » Nilsson, Prodr. Icht. Scandin., p. 117. {È 
1835 » Jenyns, Man, p. 505, (Picked-dog-Fish). 
1836-7 » Fries, och Ekstròm, Skandin. Fn. Fisk., 

p. 187, tab. 46. 
1838 » Trapani, Cat. of the fish. Malta, p. 14. 
1846 » Plùcar, Fish-Platz zu Triest, p. 7, sp. 19. 
1854 » Gronovius, Cat. of fish. ed. Gray, p. 8. 
1769 Spinax aiguillat, Duhamel, Pèches, part. II, 

sect.. IX,: p.. 299, pl. 20; tiene 
1776 Squalus spinax, Pennant, Brit. Zool., 2° ed., 

T. II, p.-88, sp. 2, tab: AS adi 
(ed. 1812) III, p-. 133; (Pickcd-Shane). 

1780 «Aiguillat, Broussonet, In Mem. Acad. Sc. 
Eranc., p. 673, Sp. 22 

1798 Squale Aiguillat, Lacepede, Hist. nat. Poiss. 
I, p. 270, pl. 10, fig. 2, (mala). 

1802 Picked-Shark, Donovan, Brit. fish. IV, p. 82. 
1828 Common Dog-Fish., Fleming, Brit. Anim., 

p. 166, (Spinax Acanthias). 
1835 7he Picked-Dog-Fish., Yarrell, Brit. Fish. 1° 

ed... p. 400;—id: 2* ed. TI, pi 524; 4, 
3° ed. (p.le ica. 

1862 » 
pl. XI, (Adult. et juv.). 

1817 Squalius (Spinax) acanthias, Cuvier, R. A. 1° È: 
edi, 'T. II, p.129;-—id.-2° ed: MW -p.396 
—id. ed. iilustr., pl. 115, fig. 4. 

1820-30 Spinax acanthias, Cloquet, In Diction. Sc. 
nat. I, p. 91, sp. 1, (Sp. Acanthias). 

p- 53; —id. Fn. Svecica, ‘p. 100,spa2008 
—id. edit. Retzius (1800), p. 305, n. 7. | 

Couch, Fish. Brit. Islands, T. I, p. 49, È 
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NOMI VOLGARI 

Aquiat (Cette). 
Agugliat (Nice). 
Epinette (Loire). 
Chien broquu Fr.). 
Chien de mer epineux (Fr.). 

Spined Dog-Fish (Ingl.). 
Common Dog-Fish (Ingl.). 

|| Picked-Shark (Ingl.). 
| Picked-Dog-Fish (Ingl.). 
| Bone-°Dog (Sussex). 
i Spur-Dog (Cornov.). 
| Skittle-Dog & (Corn.). 
| Ci-pigog (Wales.). 

a A 

Sea-Dog (Scozia). i 
Cu-maire, Gobag, Biorach (Ga- 

lic.). 
Hoe (Orcad.). 

Haafisck (Danim.). 
Hay (Svez.). 
Haafur (Island.). 

Dorn-hai (Ted.). 
Dorn-hund (Ted.). 

Doorn Haai (Oland.). 
Spoorhai (Fiam.). 
Speerhai (Fiam.), Van Bened. 

| El Ferron (Spagn.). 
Galbudo (Portog.). . 

Mutsola bit-heuka (Malta). 
Kosteli (Illir.) (1). 

Anxav®rag (Greco). 

Pi 

(1) Devo l’ indicazione di 
questo e di parecchi altri no- 
mi illirici di Pesci adriatici al 
sig. Dott.. Kolombatovich di 
Spalato, che testè me li ha 
gentilmente comunicati per 
lettera. 

GEN. ACANTHIAS 

HABITAT 

Coste Belgio, fr. 
» Inghilterra, fr. 
» Irlanda, fir. 

Mari del Nord, fr. 
Coste Norvegia, fr. 
Mar Nero, pfr. 

Appare tutto l’anno. 
Prolifica da Giugno a Novembre. 
Le femmine portano uno scarso 

numero di uova, che si 
schiudono nel corpo della 
madre. 

Gli Spinaroli sono vivipari. Le 
loro femmine (sec. Risso), vanno 
munite di due serie di uova sfe- 
riche più o meno voluminose, 
rivestite di una pellicola traspa- 
rente e v.scolare, e contenente 
un tuorlo giallastro sul quale si 
sviluppa l’ embrione. L’ attuale 
specie sembra essere la più pro- 
lifica. I piccoli nascono in tutte 

-le stagioni, a misura che attin- 
gono la lunghezza di 13 cent. 

A conferma di ciò posso ag- 
giungere che il Museo di Paler- 

‘mo possiede un’apparato femmi- 
nile dell’Acanthias vulgaris, pre- 
so da un’ individuo catturato in 
Aprile 1881, il di cui ovario, a 
differenza di quanto si osserva 
nella generalità dei Squali, invece 
di essere unico si presenta diviso 
in due metà; esso conteneva pa- 
‘recchie uova completamente svi- 
luppate, ma tuttora aderenti al- 
l’ovario e lunghe o, 048, nella 
metà destra si notano tre di que- 
ste uova, e quattro se ne trovano 
nella sinistra ; oltre queste uova 
mature se ne trovavano delle al- 
tre più 0 meno sviluppate sparse 
alla superficie dell’ovario. Gli ovi- 
dutti, si presantano al solito con 
unico padiglione, e colle glan- 
dole nidamentali poco sviluppate, 
forse per la condizione vivipara 
della specie, e provveduti di ma- 
trici, o camere incubatorie discre- 
tamente grandi, munite all’interno 
di una notevole quantità di vil- 
losità, destinate forse al tratteni- 
mento delle uova e conseguen- 
temente dei feti. 

CARATTERI SPECIFICI 

Bocca poco arcuata, pressochè orizzon- 
tale, ricinta da pieghe labiali, colla 
cavità interna di colore carnicino 
chiaro. 

Denti a forma di scure in ambo le ma- 
scelle, col lembo superiore retto, 
tagliente, che si prolunga poste- 
riormente in un angolo appuntito. 

La prima dorsale incomincia dietro l’o- 
rigine delle pettorali, e finisce pri- 
ma dell’ origine delle ventrali; e 
perciò la sua lunghezza riesce mi- 
nore dello spazio interposto fra 
queste due natatoje. 

Aculei delle dorsali lisci, quello della 2° 
dorsale più breve di questa pinna. 

Ventrali inserite dietro il punto inter- 
medio fra le due dorsali. 

L’ano perciò si apre oltre la metà della 
lunghezza totale del corpo. 

Codale lunga , falciforme, compresa 5 
volte 1/3 nella lunghezza tot. del 
pesce, col lobo superiore senza in- | 
taccatura marginale. 

Colore grigio-brunastro, più chiaro®e 
talvolta biancastro inferiormente; 
grigio chiaro nei giovani. —I gio- 
vani e talvolta. anche gli adulti 
hanno macchie bianche lentico- 
lari, disposte in due righe sopra 
e sotto la linea laterale.—Codale 
biancastra all’estremità. 

Questa specie non attinge mai a grandi 
dimens.; perviene al più a 0, 70, 
o, $0 ed al peso di 10, 12 Kilogr. 

Pregio alimentare 

È uno degli Squali più pregiati per sa- 
pore di carni. I pescatori a Ve- 
nezia ed anche altrove, hanno co- 
stume di vendere per Astid le spe- 
cie vicine, quali i Mustelus ed i | 
Scyllium. Per ingannare i compra- 
tori spelano il pesce lasciando ad 
ognuno una lista della prima dor- 
sale, la quale sporgendo, simula la 
spina di cui è fornito l’Acanthias 
vulgaris, (Ninni, Canestr.). 

Usi economici 

Il fegato degli Spizaroli è voluminoso, si | 
scompone agevolmente, sec. Risso, | 
e somministra un olio limpido che 
si adopera nelle arti per ammollire 
le pelli, ed in medicina per cal- 
mare i dolori reumatici. 23 



NOME SCIENTIFICO 

FAM. SPINACIDI 

SINONIMIE 

1838 » Parnell, In Werner Mem. VII, p. 420; 
id. in Icht. of Forth., p. 260. 

1840 » Nordmann, Fn. Pontique in Demidoff || 
Voyag., vol. III, p. 548. DE 

1841 » Bonaparte, Iconogr. Fn. Ital. spire; 
(56 Pesci). 

1842 » Dekay, New-York, Fn. Fishkpos65, 
pl. 64, fig. 210. 

» » Ayres, Descript. Fish. from Brookha- 
ven, in Boston Journ. Nat. hist. 1842, 
IV, p. 288. Ill 

eo Selys De Longchamp, Fn. Belge, p. 229. || 
1845 » Cocco, Ind. pesci Messina, sp. 21, mss. |{ 
1846 » Sassi, Catal. pesci Genova, p. 119. nil 
ISSI:» Desvaux, Essai Icht. Franc. p. 19, sp. 14. .Jll 

(asse Thompson, Nat. hist. of Irel, IIL p. 2544 
| 1865 » De la Blanchére, Diction. Pèches, p. 10, 
| HOs: î 
1870 » Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 9. if 
I87I-/D 

Spinax acanthias, Agassiz, Poiss. foss., T. III, | 
pliB;=Mne-3: L: 
Richardson, Fn. Boreal. Amer., p. 291, 
Squalus (. Spinax) Acanthias. 

Agric. I, p. 593, Sp. 23. 
1820-30 Sg. (Acanthorhinus) SU Blainville, | 

Fn.-Francs iL paso pos 
1844-48 «Acanthias sp. Richardson, Voy. Ereb. et 

Terror. Fish., p. 44; pi 28; had. 
| 1846 Acanthias Americanus, Stòrer, Synops. of the 

Aradas, Cat. pesci Catan. In Ann. Min. 

Fish. North-Americ. In Mem. Americ. i 
Acad. II, p. 506; id. DCfnsscio 
232, pl./36 asi | 
Stòrer, In Proceed. Boston. Soc. hist. 
nat. III, p. 270, (sec. Gunther). 

1864 Anthias (error. tipogr. pro Acanthias) Ujatus, 
Gemmellaro (Carlo), Sagg. d’Ittiol., Ca- 
tan. L.c., p. 123, sp.il0 Cas 

1850 Spinax vulgaris , Explor. Alg. 
Poiss., p. 

)) » 

Guichenot , 
1290 

Acanthias Blainvillii, Risso. 

Risso;,, Hist. nat. Eur- Merid. IIW,:p:.133, pl; 
fig. 6. 

Muller ‘et Henle, p. 84. 
Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 15, Sp. 48. 
Heckel, Catal. pesci Dalmaz., I Cio 
Gray, Cata Chondrop. Fish. Brit. Mus., p. 70, 

RE 
Nardo, DIS Fn.'Venetrp..70. 
Canestrini, Catal. pesci Genova, l. c., p. 267. 
Dumeril; Elasmobr4p..‘438, ‘sp. 2: 
Perugia;GatalipeschWAdriat pio, Sp a25: 
BocageseriCapello.hPlae-p-=21, pla io, 

(Scudetti cutanei). 
Brito-Capello, Peix Portug., p. 143, sp. 196. 

43; — id. Willugb.,. pl. B,, figa 
Aldrov., Aquat., p. 399;—Jonston, id.,. 
proVIIL fis pe 

1797 Squalus acanthias, (pars) Vandelli, Specim. 
Fn. Lusit. in Mem. Acad. Sc. Lisboa, |, 
vol. Ip 70. 

1820-30 Aiguillat, Cloquet, In Diction: Se. ‘nità 
It E pl. 33 0a 

1836 Spinax Blainvillii, Agassiz, Poiss. Foss. III, 
p. 62, pl. B, fig. 1, 6, 8 

| 

1653 Mustelus spinax, Salviani, Hist. Aqu., p. 135-6,, 

1841 » Bonaparte, Iconogr. Cao Ital. Pesci 
pl. 140, (57 Pesci), fig. 

1845 » Cocco, Indic. pesci Mes Sp. 22, MIss. 
1646 » ‘Sassi, Catal. pesci Ligur., p. (ao: 



NOMI VOLGARI 

GEN. ACANTHIAS 

HABITAT 

italiani 

Spinarolo comune (Ital.). 
Spinello del Blainville (Ital.). 
Spinarolo (Tosc., Marche). 
Palombo dallo spino (Roma). 
Arguillano, Arguillato (March.). 
Aguseo, Spinarolo (Ligur.). 
Aguseo russo (Genov.). 
Aguseo de stampa (Genov.). 
Maugin (Nizza). 
Ujatu (Sic., Catan.). 
Cuddutu (Mess.), Cocco. 
Ogghialoru (Mess.). 
Spinosu (Cagliari). 

i 

I 

Il nostro Museo possiede inol- 
tre 3 feti di questa specie, avuti 
in tempo d'Estate, della lungh. 
di o, 12, al cui ventre trovasi 
tuttora aderente il funicolo om- 
bellicale, con un avanzo dei re- 
lativo tuorlo. 

9I 

CARATTERI SPECIFICI 

Questa specie va soggetta più che le 
altre specie di Squali, ad individuali mo- | 
struosità. Yarrell ricorda uno Spinarolo 
con due teste, e col corpo bipartito lun- | 
go il dorso sino oltre le pettorali. Esso 
aderiva ad un unico uovo, che rimase 
pendente dopo che venne estratto dalla | 
madre. In un altro individuo gli occhi | 

| erano aperti nella superficie ventrale del | 
capo avanti la bocca, nè potevano ve- , 
dersi quando il pesce era collocato sul 
ventre. (Varrell, I. :c., p. 520. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle o, 68. 
» Alc. 3 Esco: 3rembr 071278 

Pr. ‘Ost Sch. 
vi Splissec. I .dig. 
De perigico Widie: (ADS Si uo. 

Abita il Mediterraneo, | Adria- 
tico e l'Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Cette, fr. (Moreau). 
N.izza, fr. (Moreau). 
Sicilia, mfr. 
Palermo, r. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, r. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, fr. 

Corpo allungato, più grosso e robusto 
di quello dell'A. vulgaris. 

L'altezza sua stà 8 !/, volte nella lun- | 
ghezza totale del corpo. 

Testa larga, appianata superiormente. 
Muso sporgente, alquanto appuntito , 

molto allargato nella base. 
Occhi grandi, col diametro eguale ai ?/4 | 

della porzione preorbitale del muso. 
Narici più vicine all'estremità del muso 

che alla bocca. 
Spiragli grandi, posti un po’ sopra della 

linea longitudinale delle orbite. 
Bocca larga, poco arcuata, internamente 

di color carnicino. 
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33. Sp. | Acanthias ujatus, (Rafin.), Mill. Henl. 

I84I 
18SI 

1861 
1872 
1878 

V 

È NOME SCIENTIFICO 
a 
v 

Caruccio, Catal. Pesci Viaggio Targioni. In 
AttvSot: Ital. *Sc@Nato Milan ISS 
fas6.13%p-(500 Spiro: 

Ginther, Catal. VIII, p. 419, n. 3. 
Ninni, Enum. Pesci Ven. Eae.; p.(06,.spri22: 
Trois, Prosp. pesci Adriat., p..0, (Sp--23: 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 208, 

fig. 26, (Dents). 
Doderlein, Prosp., pescirSicil; p.130, N27: 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 53. 
Giglioli, Elenco pesci Ital. p. $2,"SP.520: 
Moreaù (E); Hise nat. Poiss. Frane Eip_345- 
Perugia, Elenco pesci Adriat., p. 56, sp. 229. 

SPINACIDI 

SINONIMIE 

1857 Squalus acanthias, var. Machado, Cat. Peces | 
*Cadiz, p. (8. 

L’Acanthias Blainvillii è assai più raro nei no- || 
stri mari della specie precedente. Esso non attinge 
mai d’altronde alle dimensioni del vulgaris, benchè 
se ne trovino individui della lungh. di 0, 60, 0, 70. 
Questa specie ha un muso sporgente come il vul- 
garis, ma più largo e rotondato, talchè la distanza 
interposta fra le narici è doppia di quella che se- 
para queste ultime dall’apice del muso. Anche. il 
corpo è più robusto e membruto. Le sué ventrali 
sono situate molto più avanti di quelle della spe- 
cie precedente, d’onde ne risulta la nota differenza 
specifica, che rimane minor distanza fra le natatoje | | 
pari anteriori e posteriori, spazio che di fronte 
viene interamente occupato dalla base della pri- |-q 
ma dorsale. 

L’ Acanthias ‘Blainvillii abita generalmente le | 
maggiori profondità, e frequenta di raro le spiag- | | 
ge litorali, massime quelle di Sicilia e di Palermo, | | 
ove da molti anni non viddi portato esemplare | | 
veruno sui mercati della Città. 

Muller et Henle, Plagiost., p. 85. 
Gray, Catal. Chondr. Fish. Brit. Mus., 

Sp- ‘3 
Bio 

Canestrini, ‘Catal. pesci (Genov.p..207; 
Da iEns Lal Pescihip. 42: 

Doderlein, Prosp. pesci Sicil.,.p. 30, Hi. 28. 

Distinguesi agevolmente questa specie dalle 
precedenti per la spina delle dorsali fortemente 
solcata per lungo, e per la tinta nerastra del- 
l’ interno della bocca; laddove pel carattere 
delle ventrali più retroposte, e per la corpo- 
ratura più snella si raffronta maggiormente al- 
PA. vulgaris. 

Questa specie vive nel mare di Sicilia, del 
pari che nel Ligustico, ma non venne avver- 
tita fin’ ora nelle acque dell’ Adriatico, e nè 
manco nell’ Atlantico lungo le coste del Por- 
togallo; sebbene come osservano i signori Bo- 
cage e Capello, non sia improbabile che di 
tratto in tratto comparisca anche colà; sempre 
però più raramente che lungo le spiaggie del 
Mediterraneo.—Nelle acque dl Palermo è poco 
frequente. Nè ebbi ultimamente un piccolo e- 
semplare della lunghezza di 0, 20 cent., avente 
il cordone ombellicale tuttavia aderente al 
ventre. 

1810 Squalus Ujatus, Rafin., Car., p. 13, Sp- 33; 
tav XIVidficzo: id: Indic., pi 455110368] 

1820 Squalus (Acanthorbinus) infernus, Blainville, 
En. Franc... p=59; pi AM isa 

1841 ui: Ujatus, Bonaparte, Iconogr. Fa. dl: 
p. 140; (57 Pesci), fig. 2- 
Genè, Osserv. in Bonap. Fn. Ital. Pe- 
sci, in Bibliot. Ital.; vol. 96, n» ‘273. 

>) ») 

1045» Cocco; Indie: pesci Mess., sp. 23, mss. 
1846 » Bonaparte, -Catal. pesci Europ., pel 

Sp. 49. 
» .:(» Sassi, Catal. pesci Ligurposeno: 

1871 » Aradas, Cat. pesci Catan. In Ann. Min. 
Agric., vol. I, pi 593 seo 

1860 ? Acanthias nigrescens, Nardo, Prosp. Faun. 
Menet., pi 79; 96. 

1864 «Acanthias ii) Ujatus, Gemmellaro 
(Carlo), Saggio Ittiol. Catan. In Atti L 
SOC. Gioen., T. XIX, ser.22, Paro 
sp. 10 



NOMI VOLGARI 

Esteri 

Aiguillat de Blainville (Fr.). 

Blainvilles Dog-Fish (Ingl.). 

Galhudo (Portogh.). 

Kostelin vlastelin (Illir.) (Kolom- 
batov.). 

I pescatori di Palermo con- 
trasegnano questa specie e la 
seguente col semplice nome di 

> Ujatu o Ugghiatu, riferibile forse 
alla presenza delle spine, e vi- 
ceversa l’Acanthias vulgaris con 
quello di Ujatu ’mperiali; ma tal 
volta anche scambiano queste 
denominazioni fra loro. 

Italiani 

Spinarello Ujato (Ital.). 
Palombo zigrinato (Ital.). 
Sagri (Firenz., Genov.). 
Agugiou de bucca nigra (Gen.). 

| | Ujatu, Ugghiatu, (Sic., Pal). 
Pisci mazzi (Catan.) (Gemm.). 
Ogghialoru (Mess.). 

Esteri 

+ Aiguillat Ujatus (Fr.). 

The Ujatus (Ingl.). 

Pregio alimentare 

La sua carne ha sapore ingrato, 
pure si mangia dalla po- 
vera gente. 

| 

GEN. ACANTHIAS 

TN ri i RIO ee een RT IL T_T 6 

HABITAT 

Appare tutto l’anno, particolar- 
mente in Primavera ed in 
Estate. 

Prolifica per lo più in Estate. La 
femmina porta generalm. 
IO, 12 picc., che partorisce 
in diverse epoche dell’anno. 

Colore del corpo bruno chiaro su- 
periormente, senza macchie 
biancastre, più sbiadito in- 
feriormente. 

Lunghezza da 0, 60, a 0, 70. 
Peso da 4, a 5 Kilogr. 

Preparazioni 
Museo Zoologico di Palermo 

Pelle 
» Ale. 
Pr Ost. 

»-..SpI. sec. T.dig. 
Da ego. 

O, 49 ? 

Abita il Mediterraneo. 

Nel Mediterraneo 

Nizza, r. 
Liguria, r. 
Sicilia, r. 
Algeria, mfr. 

Non avvertito fin’ora nell’Adria- 
tico. 

Ventrali più vicine alla 2° che 
alla 1° dorsale. Ano aperto 
oltre la metà del corpo. 

Pettorali lunghe ben sviluppate. 
Codale lunga, larga, è contenuta , 

4 4'/, volte nella lung. tot. 
del corpo; col lobo super. 
fornito di una grande intac- 
catura marginale presso la 
sua estremità. 

Coda senza fossetta codale. 
Colore del corpo bruno-giallastro 

sul dorso e sui fianchi; 
biancastro inferiormente. 

Abita le profondità ove raggiun- 
ge la lungh. da 0, 60 a 0, 80. 

93 

CARATTERI SPECIFICI 

Denti a forma di scure, consimili nelle 
due mascelle. 

La 1° dorsale grande; incomincia sopra 
l’orig. delle pettor. e finisce sopra 
l’orig. delle ventr.; e perciò la sua 
lungh. riesce quasi eguale allo spa- 
ziv interposto fra queste 2 pinne. 

La 2° dorsale più vicina alla 1° dorsale 
che alla punta della codale. 

Aculi delle dorsali lisci, poco robusti, 
allung., quello della 2° dors. uguale 
o più alto del suo marg. anteriore. 

Ventrali intermedie per posizione, ma 
un po’ più vicine alla prima che 
alla seconda dorsale. 

«Ano aperto alla metà della lunghezza 
del corpo. 

Codale lunga, larga, uguale ad 4'/, circa 
della lungh. tot. del pesce; col lobo 
sup. rotond., senza intacc. margin. 

Cute rivestita di scudetti mirtiformi, ar- 
mati di 3 punte, e sostenuti da 
uno peduncolo. 

Corpo allungato, piuttosto smilzo come 
nell’A. vulgaris. 

L'altezza sua stà 8 4/, volte nella lun- 
ghezza totale del pesce. 

Testa larga, appianata, un po’ più lunga | 
che nell A. vulgaris. 

Muso più ottuso e più corto che nell’A. | 
vulgaris. 

Occhi grandissimi, col diametro quasi 
eguale allo spazio che li separa 
tanto dall’apice del muso, che dalla 
prima fessura branchiale. 

Nuarici un po’ più vicine all’ apice del 
muso che alla bocca. 

Spiragli grandissimi, semilunari, posti un 
po’ sopra la linea longitudinale 
delle orbite. 

Bocca larga di colore turchino nerastro. 
Denti a scure come nell’A. vulgaris. 
La 1° dorsale più grande della 2°; in- 

comincia dietro l'origine delle pet- 
torali, e termina prima dell’origine 
delle ventrali, e perciò la sua base 
riesce alquanto minore dello spazio 
interposto fra queste due natatoje. 

La 2° dorsale incomincia sopra il mar- 
gine interno delle ventrali. 

Aculei delle dorsali forniti di un solco 
laterale. Quello della 1% dorsale è 
sottocutaneo; il 2° è un po’ meno 
alto della stessa dorsale. 24 



FAM. SPINACIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

II. Gen. Centrophorus, Mill., Henl.; (Acanthorhinus, Blainv.). 

— Corpo allungato fusiforme; Testa appianata; Muso lungo spatuliforme; Bocca poco arcuata, munita 
inferiore, con punta più o meno obliqua diretta posteriormente; Denti triangolari retti nella mascella 

Car. 

valvola; Aperture branchiali ristrette, anteposte alle pettorali; Prima dorsale interposta fra le pettorali | 
sviluppata, senza fossette alla base. 

fig, 60, (Dents). 

finissimamente granellosa, di quest’ultimo squa- 
lo, rende assai problematica codesta associa- 
zione, non ammessa d’altronde dagli altri trat- 
tatisti, e particolarmente da Bocage e Capello 
che considerano il C. granulosus quale varietà 

| delloro Centroph. crepidalbus, (V. Boc. Cap., 
l. c., p. 23). — Assai più naturale ed evidente 
riesce l’ annessione sinonimica del Centropho- 
rus Lusitanicus di Bocage e Capello, che per 
confessione degli stessi autori non è altro che 
una semplice varietà di età e forse di stagio- 
ne, del Centrophorus granulosus, determinata da 
una maggiore o minor estensione della base 
della prima dorsale. 

tore). 
1870, » Gunther, Catal. VISIT 

pesci Europei, mentre che essa è abbastanza co - 
mune nei mari nostrani, ed in particolare nelle 
acque di Sicilia, ove nel 1870 ne abbiamo avver - 
tite 17 volte degli individui sul mercato di Pa- 
lermo e 49 volte nel corso del succ. anno 1871. 

34. Sp.| Centrophorus granulosus, (Bloch), 

Mill. Henl. 

184I Muller Henle, Plagiost., p. 89, pl. 33. 1801 Squalus granulosus, Bloch, Schneid, p. 135. 1 dI: 
1350 Guichenot, Explorat. Algerie Poiss., p. 126. 1810 Da/atias nocturnus, Rafin., Caratt., p. 11, sp. | i 
1856 Dumeril<Rlasmobrestp. 447 pls nono) 27, tab. XIV, fig. 3;—id. Indic., p. 44, |M 

(Dents, scutelles). SPARO | 
1864 Bocage et Capello, In Proceed. Zool. Soc. | 1816 «Acanthorhinus granulosus, Blainville, Prodr. : 

[Fond p' 20020901 Bull. Soc. Philom. Paris, 1816, p. 121. | | 
1866 ». Plagiost., p. 25, tab. I, fig. 3 (adalt.), | 1851 » Gray, Catal: Chondr. Fibre 

tab Iris iguvo: Di 74 DE ; AI) 
1869 Brito-Capello, Peix Portug. In Jorn. Sc. Math. | 1839 ?? Acanthidiùm calceus, Lowe, In Proceed. 

Physsovol: E, mi. VI pi 143:“sp: 198, Zool. Soc. Lond.;-.1839, p. 92;—id. In | 
(fig. Dents). Synop. Mad. Fish. In Trans. Zool. Soc. |. 

» »i ‘Lista de Alcumas.especì Peix Colleg. na IWE p.. 194 (SecDurnbi 
Bahia (Algarve) ibid, nWIlp..237. 1843 Centrophorus calceus, Lowe, In Proc. Zool. 

1870 Ginther Cata VIIERp:420:7spor Soc., 1843, p. 93, (sec. Dune 
1872 Canesfriny En. tal iPescispirdo; 1864 Centrophorus Lusitanicus, Bocage et Capello, 
1878 Doderlein; Prosp. pesci Sicil; p-‘30,,10.529. In Proceed. Zool... .Soc. Londs 15646 
1880 | Giglioli, Indic. pesci Ital, p. 53, n. 530. p. 261, fig. 1; — id. In Peix Plagiost., ‘| 
1881 Morcau (5; Hist na fRoiss.iFranc.lp.32) p. 25, pl. III, fig. 1, (sentiente ipso auc- 

4 

Il Dumeril, associa a sinonimo di codesta Fa meraviglia come il Bonaparte così solerte | 
specie anche il Centrophorus calceus, Lowe, ! incettatore di pesci del Mediterraneo, abbia o- | È® 
delle acque di Portogallo e di Madera; senon- | messo di ricordare l’attuale specie, tanto nella sua | 
chè, la forma più allungata del Muso, la cute | Iconografia della Fn. Ital., quanto nel Catalogo dei | | 

Hi | 

| 

ii 



| di una incavatura obliqua per parte; Denti dissimili nelle due mascelle; Denti a forma di scure nella mascella 
isuperiore non dentellati nella base, alquanto inclinati verso l’ angolo della bocca ; Spiragli grandi muniti di | 
‘e le ventrali; Seconda dorsale retroposta alle ventrali; Aculei delle dorsali solcati lateralmente: Codale ben | 

GEN. CENTROPHORUS 

NOMI VOLGARI HABITAT 

2) 

Italiani 

i Sagrì granelloso (Ital.). 
| Sagrì comune (Ital.). 
Zagrino (Ital.). 
Centroforo granelloso (Ital.). 

ll Pisci notte (Sic.). 
Pisci notte ’mperiali (Sic.). 
Dalatia notturno (Rafin.). 

Esteri 

Le Centrophore granuleux (Fr.). 

The granulose Shark (Ingl.). 

Barroso (Portogh.). 
Lixa de Lei (Portogh.). 
Quelme (Portogh. Algarve). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico 

di Palermo 

In pelle 0x0: 10, 49370, 40. 
» Alec. O, 25 HemMbr.. O; 14- 

br. Ost. Sch 2/-Pesc. «con 
masc. 

DESpi. sec. T.dig.; br.inj. 
pio alc cAp.dL;000ì. 

Il Museo Zoolog. di Palermo 
possiede anche di questa specie 
un apparato di riproduzione 9, 
nel quale, come negli «Acan- 
thias, V ovaja è bipartita, con 
uova più o meno sviluppate ed 

‘ aderenti allo stroma ovarico. 
Quest’ organo differisce per- 

ciò da quello degli Squali del 
Gen. Scyllium, Carcharias, Ga- 
leus, Mustelus, ecc., nei quali 
una parte dell’ovario (d’ordina- 
rio la destra) è sviluppata, men- 

i tre l’ altra rimane atrofica ed 
| indistinta. 

and me > 

Abita il Mediterraneo e l’Atlan- 
tico. 

Nel Mediterraneo 

Nizza, pfr. 
Algeri, pfr. 
Sicilia, mfr. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, fr. 
» Francia, rr. (Moreau). 

Non avvertito fin’ora nell’Adria- 
tico. 

In Sicilia appare tutto l’ anno, 
più particolarmente in Pri- 
mavera ed in Estate. 

Prolifica in Estate, nella quale 
epoca potemmo avere tre 
neonati pel Museo di Pa- 
lermo. 

La pelle è granellosa e coperta 
di scudetti sessili alquanto 
convessi, attraversati da 7, 
8 solchi longitudinali, che 
ricordano iraggi delle con- 
chiglie del Gen. Pecten; a- 
sprezze che svaniscono col- 
l'età. 

Colore del corpo bruno-violaceo 
negli adulti, bruno-cinereo 
nei giovani, coll’orlo delle 
pinne listato di bianco. 

Eonehasrtsmntz0: 150; 

Usi economici 

La cute di questa specie sommi- 
nistra un eccellente zigrino, 
vivamente ricercato dagli e- 
banisti per lavori di ripuli- 
mento, e per confezionare 
astucci e legature di libri. 

Corpo allungato fusiforme, ristretto po- 
steriormente. 

L'altezza sua stà 7 !/y volte nella lun- | 
ghezza totale del pesce, (6 1/3 a 7 | 
Museo Palermo). | 

Testa lunga, appianata, compresa 6 volte | 
nella lungh. totale del pesce. 

Muso mediocremente lungo, spatulifor- 
me, coll’apice rotondato. 

Nuarici infere, larghe, poste presso l’e- | 
stremità anteriore del muso. | 

Occhi grandi ovalari, col diam. eguale | 
alla 1/, dello spazio interorbitale e | 
1 !/, volta dello spazio preorbitale. | 

Spiragli grandi, muniti di valvola semilu- | 
nare, posti un po” più in alto della 
linea longitudinale degli occhi. 

Bocca larga, poco arcuata, forrita di una | 
profonda incavatura per parte. | 

‘Denti diversiformi nelle duc mascelle. 
Noella mascella super. un dente impari 

mediano, piano, triangolare, i la- | 
terali triangolari, dritti, equilate- | 
rali, con piccolo tallone nel mar- 
gine posteriore, lievemente incli- 
nati verso l’angolo della bocca. 

Noella masc. infer. verun dente media- 
no; gli altri secureformi, con mar- 
gine super. tagliente, obliquo, e 
con punta più o meno obliqua di- 
retta all’ esterno, a lembi laterali 
finamente dentellati. 

Aperture branchiali mediocri, le ultime 
due più ravvicinate fra loro, ed 
anteposte alle pettorali. 

Dorsali piuttosto alte, triangolari, pro- 
lungate posteriormente in lunga 
punta, cogli aculei profondamente 
solcati e sporgenti oltre la cute. 

La 1° dorsale inserita più vicino alle pet- 
torali che alle ventrali; la 2° im- 
mediatamente dietro le ventrali. 

L’ano si apre oltre la metà del corpo. 
Pettorali allungate, col lembo interno 

protratto in punta posteriormente. 
Codale mediocremente lunga, bilobata, 

eguale ad 1/, della lunghezza to- 
tale del corpo. 
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DELLE 
N. PROGR. specie 

1836 

184I 
» 

1842 

1843 
1846 

» 

185I 

1853 
1855 
1857 
1860 
1861 
1865 

1866 
1868 
1870 

») 

» 

1871 

1872 
1875 
1876 

1878 

1879 
1880 
1881 

» 

35. Sp. 

‘FAM. SPINACIDI 

NOME SCIENTIFICO 

III. Gen. Spinax, Cuv.; (Acanthidium, Lowe). 

Spinax niger, Cloquet. 

1818-20| Cloquet, Diction. Sc. natur. suppl. au T. I, 
B-305: 

Agassiz, Poiss. foss.; T. III, p..61, 93, pr. Ad 
fig. 3 (Aculeo), pl. B, fig. 4 (Spina), 
fig. 5 (Mascelle). 

Bonaparte, Iconogr. Fn. Ital., tav. 141, (58 
Pesch; Ag..1. 

Miller et Henle, Plagiost., p. 86, sp. 1. 
Genè, Osserv. in Bonap., Fn. Ital. in Bibliot. 

Itaks vol: ‘95, P57: 
Cocco, Indic. pesci Messin., sp. 24. 
Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 16, n. 50. 
Sassi, Catal. pesci Liguri, p. 139. 
Gray, Catal. Chondrop. fish. Brit. Mus., p. 71, 

Dis i 
Kròyer, Danmark fisk. II, p. 893, c. fig. 
Nilsson, Skandin. Fn. Fiskarna, p. 729. 

i Machado, Pez Cadiz, p. 8. 
Nardo, Prosp. Fn. Venet., p. 70. 
Canestrini, Catal. pesci Genov., p. 267. 
Dumeril, Elasmobr., p. 441, pl. 4, fig. 13 (Acu- 

lei delle app. genitali), fig. 14 (tegum.). 
Perugia, Catal. pesci Adriat., p. 26. 
Gray, In Ann. et Mag. nat. hist., part. I, p. 312. 
Gunther, Catal VIHI,p-424, sp.c1. 
Ninni, Enum. pesci Ven. Lag., p. 50, sp. 24. 
Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 9. 
Aradas, Catal. pesci Catan., in Ann. Min. A- 

gric. I, p. 593, Sp. 25. 
Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 40. 
Trois, Prosp. pesci Adriat., p. 6, sp. 24- 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. T. III, p. 209, 

pl.-80; etie. 27, (Dente) 
Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 30, sp. 30. 
Stossich, Prosp. EnAdriat,: piss53) 
Giglioli, Elenc. pesci Ital., p. 53. 
Moreau (E), IL p..348, fig. 59. 
Perugia, Elenc. pesci Adriat., p. 226, sp. 230. 

L’ Onorev. Rich. T. Lowe nelle sue opere 
sui pesci di Madera ha illustrato una specie di 
Spinacide sotto il nome di «Acanthidium pusil- 
lum, che per la forma, e per la dentizione sem- 
bra essere molto affine, se non identica allo 
Spinax niger, tuttochè egli ne la distingua, e 
dica essere intermedia fra il Gen. Spinax e la 
Squatina. Questa opinione seguita dal M. H. e 
da Dumeril, m’induce ad annoverarla dubbio- 
samente nella sinonimia dello Sp. niger, sin- 
chè la questione venga definitivamente risolta. 

1816 Squalus -(Acanthorhinus) spinax, Blainville, 

SINONIMIE 

Car, — Corpo allungato; Testa appianata; Muso largo, depresso anteriormente; Bocca poco arcuata con una 
di forma quasi quadrata con punta retroversa; Nella mascella superiore denti triangolari, con lunga 
dorsale più breve della seconda, interposta fra le pettorali e le ventrali; La seconda retroposta alle 

1686 Galeus acanthias seu Spinax fuscus, (Sagrée 
a Génes), Willughb., Pisc., libr. IMI, 
Sect. I, Cap. X, p. 57; —1d° Ray; 09%r i| 
nops, P, 2 

1738 Squalus species Artedi, Gener., 
—id. Edit. Walbaum (1792), p. 506;— 
id. Syn. (1793), P. 95, N. 4. 

1746 Squalus Spinax, Lin. Faun. 
sp. 296. 

1766 » Lin., Syst. nat. ed. XII, T. I, p. 398, 
sp. 3;--id. Edit. Gmelin, T. I, part. HI, 
p. 1501, n. 3. ; I” 

1763 » Ginner, Trondh. Selsk. Sckrift., T. II, 
p..313; tab. VILGNANE : 

1776 » Miller (O.), Prodr. Zool. Danic., p. 37, 
MEI) 

1788» RC In Encycl. Meth., p. Il i 
Sp. 54. 

1801 » Bloch Edit. Schneid., p. 135, sp 25+% 
1810 #». Risso; Icht. Nice, p. 45} Spono ga I 
1832 » Nilsson, Prodr. Skand. Fn., p. 118, sp. 3} 
1835 » Jenyns, Man. Brit. Anim., p. 505. i 
1767 Blaataske, Ascanius, Iconogr., tab. 37. 
1780 Le Squale Sagre, Broussonet, Mem. Acad. 

Sc. 1780, p.:075;. Sp: 23. 
1798 » Lacepede, Hist. Poiss. I, p. 274. 
1810 Etmopterus aculeatus, Rafin., Car. en. XK, 

p. 14, sp. 34, tab. XIH, fig. 35 — ida 
Indic., p-:46, Sp.r34® 

Prodr. In Bullett. Soc. Philom., 1816, 
Me 

1820-30 »  Blainville, In Faun. Franc., Poiss. I, 
pi 60, Spes 

1817 Squalus (Spinax) spinax, Cuv., R. A. II, 
p.-130ì} —#id. 2° ed. 1przoa 

1826 Acantbias spinax, Risso, Hist. Eur. Mer. IH} 
p. 1325 (Sp MSA 

1828 Squalus Gunneri, Reinhardt, 
Fòrh. III, 1828, p. 16. 

1833 Centrina nigra, Lowe, In Proc. Zool. Soc.. 
Lond. 1833, part. I, p. 144, (sec. Bp.): 

1839 ?? «Acanthidium pusillum, Lowe, Suppl. Sym.{ 
Madera Fish. In Proc. Zool. Soc. Lond. 
1839, p. 91, (sec. Miller, Henle et Du- 

î 

p. 67, n. 4; i 

lite iis 

Svecic., p. 107; | 

Dansk. Selsk , 

meril). È 
1843-60 » Lòwe, Hist. the fish. of Madeira , p.i 

37, tab e. i 



i NOMI VOLGARI 

| 

GEN. SPINAX 

HABITAT 
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CARATTERI SPECIFICI 

lunga incisura obliqua per parte; Denti dissimili nelle due mascelie; Nella mascella inferiore denti securiformi, 
cuspide mediana ed 1 o 2 dentelli minimi per parte; Spiragli grandi; Aperture branchiali ristrette ; Prima 

Italiani 

Sagrì moretto (Ital.). 
| Sagrino, Zagrino (Ital.). 
I Zigrino (Ital.). 
Etmottero aculeato (Rafin.). 

| Spinuscio (Genov.). 
Ì «Agugiou neigro (Genov.). 
| Spinello, Spinulin (Gencv.). 

fl Morou, Mora (Nizz.). 
Î Diavulicchiu di mari (Sic.). 

| Diavulicchiu di notti (Sic.). 
Pisci diavulicchiu (Sic.). 

Esteri 

| Le Sagre (Fr.). 
| L’Aiguillat Sagre (Fr.). 

î Ihe Black-Centrina (Ingl.). 

Haa-therning (sec. Ponton.). 

Der Schwarze (Ted.). 
i Har-fisch (Ted.). 

Sorthajen (Dan.). 

| Blaataske (Norv.). 
Carthaa (Norv.). 

j Cochino (Spagn.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico 

di Palermo 

| In pelle O 350, FI ON20. 
» Alc. On.20;.0, Fi 0 

embr. 9, 070. 
ir. Os Sch. 

» Spl. sec. T.dig. 
bere. Ap. O con uo.; 

cerv. 

L’app. di riprod. 9 di questa 
i spec. possed. dal nostro Museo 
componesi di due distintissimi 
ovari, oblunghi, bernoccoluti, 
contenenti 7 uovicini rotondi, 
della dim. di 0,005 da una parte, 
e 10 consim. nell’altra. Gli ovi- 

i dutti corrispondenti sono lun- 
ghi, membranosi, con glandole 

i nedamiche e sacchi incubativi 
poco sviluppati. 

Vive nel Mediterraneo, nell’ A- 
driatico e nell’Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Noa, F. 
Algeri, r. 
Sicilia, r. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, rr. 
Dalmazia, rr. 

Nell’ Atlantico 

Coste di Francia, rr. 
Canarie, r. 
Coste di Norvegia, fr. 

In Sicilia appare particolarmente ‘ 
in tempo d’Est. ed Autun. 

Prolifica in Agosto sec. Risso, 1° 
edi;‘esec. Duni. p. 245;-in 
tutte le stagioni, portando 
I $, 20 piccoli, sec. Risso, 2° 
ed., ed altri autori. 

Vive generalmente nelle gran- 
di profondità e nei fondi limac- 
ciosi, e di rado si appressa ai 
litorali. In Sicilia è molto raro. 
Nel 1870 ne viddi un solo indi- 
viduo in Agosto sul mercato di 
Palermo, un altro in Marzo nel 
1871, due individui in Luglio e 
Settembre nel 1872, e pochi al- 
tri negli anni successivi. —Giglioli 
nell’Elenco pesci Ital. l. c., narra 
di aver pescato presso Genova 40 
individui di questa rara specie ai 
26 luglio 1879, col mezzo di pa- 
rangari, in un fondo di 800 a 1000 
metri di profondità. 

Pregio alimentare 

Di carne cattiva; i pescatori Nor- 
veggi, traggono dal suo fe- 
gato un olio leggero, usato 
anche in medicina. 

ventrali; Aculei delle dorsali brevi, robusti, solcati lateralmente con marg. anteriore carenato; Codale allungata. 

Corpo allungato, rotondo, assottigliato 
posteriormente. 

D altezza sua stà 8, 8 ‘/, volte nella 
lunghezza totale del pesce, (7 1/4 
volte Museo Palermo). 

Testa appianata larga a margini ondosi. 
Muso largo, breve, piatto, spatuliforme, 

rotondato all’innanzi. 
Occhi grandissimi, ovali, col diam. 3 !/g 

volte compr. nella lungh. del capo. 
Narici bislunghe, marginali, poste obli- 

quamente sotto il capo, appressate 
all'apice del muso, munite di val- 
vola triangolare. 

Bocca poco arcuata, con labbra e l’ in- 
terna parte di color nero-azzurro- 
gnolo, con pieghe labiali ben svi- 
luppate ed una profonda incava- 
tura obliqua per parte. 

Derti dissimili nelle due mascelle. 
Nella masc. sup. denti triangol. con lunga 

cuspide mediana e con due o tre 
punte minori per parte. 

Nella masc. inf. denti securiformi, con | 
margine superiore tagliente ed una 
punta retroversa. 

Aperture branchiali ristrette. 
Prima dorsale breve, di forma paralello- 

grammica a lembi retti, inserita al- 
quanto dopo la fine delle pettorali. 

Seconda dorsale consimile, ma più grande 
e più appuntita posteriormente, in- 
serita dietro la fine delle ventrali. 

«Ano si schiude più appresso alla coda 
che al muso, per cui le pinne ven- 
trali che gli sorgono ai lati sono 
più vicine alla 2° che alla 1° dors. 

Pettorali piccole, quadrilatere, più lun- 
ghe che larghe. 

Codale mediocremente lunga, rotondata 
all’apice, munita di un lobo .infer. 
triangolare, esteso per 2 terzi della 
propria lunghezza. 

Cute rivestita di scudetti finissimi spini- 
formi, che Ie impartono un aspetto 
vellutato. 

Corpo ed interno della bocca di color 
nero, o nero azzurrognolo , col- 
l’orlo talvolta bianco. 

Lungh. da 0, 25 a 0, 50. 25 



98 FAM. SPINACIDI 

(13) 

do NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
Oa = 

IV. Gen. Centrina, (Rondel.), Cuv.; (Oxvrotus, Rafin.). 

| Car. — Corpo breve prismatico triquetro, con una piega cutanea da ciascun lato del corpo; Testa piccola. 
piccola munita di un solco laterale; Denti dissimili nelle due mascelle, i superiori lesiniformi disposti. | 
diano; Spiragli grandi retrorbitali; Aperture branchiali piccole; Due dorsali armate di spina; La prima 
in gran parte dalla cute; Codale larga, priva di scanellatura e di solchi; Cute rivestita di scudetti. 

> | î, 

| 36. Sp. Centrina Salviani, Risso. 

1920.Risso, Hist. nat. Eur Nerid IIC p.13:5 sp 20. Kevtpivyy Arist., Lib. V, sec. Athen., Lib. }H 
1841 Bonaparte, Iconogr. Fn. Ital., tav. 141 (58 Pe- VII, p. 294:—id. Elian., Anim., Libs bg 

Sch), a. 2: C. IV, p. 59;— id. Oppian., Lib. i, p.tsi 
» Miller Henle, Plagiost., p. 87. 1553 Vulpecula, Vulpecula Italica, Belon., Aquat., 
» Genè, Osserv. in Bonap., Fn. Ital., in Bibliot. p. 63, et 64; fig.—id. Belon., Natur. et | | 

ItaliwoLos, p158- Portrait Poissy Tib1es: 55, fig. 56-. 
1845 Cocco, Indic. pesci Messin., sp. 25, mss. 7; id. Gesner, Aquat. IV, p..613-et (08 
1846 Bonaparte;.Catal.Spesci Europ p. 16,6. sr p.-t045, figa, p. 1047; (Vaulpes marina). |. 

» Sassi, Catal. pesci Ligur., p. 126. 1554 Centrina, Rondelet, Pisc; Lib. XS 
; » Heckel, Catal.pesci Dalmaz.,\ lic, p.ior. p. 384; — id. "Hist. Poiss. Lib. XIII, 

(| 1847 Nardo, Syn. Mod. pesci Chieregh., p. 111-112. C. VIII, p. 301;—id. Gesn., Aquat. IV, 
1350 Guichenot, Explor.-Alger. Poiss., p. 126. p. 609;— Aldrov., Pisc., Lib. IIL-G..4r, 0 
1860 Nardo; Prosp: Fn: Veneti; p. 170.06. po/09, et 401, fio. oi Jonston, Pisc., 
1861 Canestrini;Catal'‘pesci Genov., Lc... p. 267. tab VI» fieo0g) È Ti 

» Doumet, Poiss. Cette, In Revue Zool. 1861, » » Salviani, Hist. Pisc., p. 157, fig. 56-57; | WI 
p.i505. ui Pisc., Libosltde Ho XII, ® 

1866 Perugia, Catal. pesci Adriat., p.0, Spor. $8. pl: Bi2506h pl. B 3; — Jonston, | 
» Bocase et:Capello, (Plao::p. 32, n 23, pu Ri ab tab. VIE fg: A s; —Ray, | 

fio22. (nimi, Dent.), etip. 20,119.) Synops. Pisc., p. 21,8pî hi 
i (Denti). 1738 Squalus species Artedì, Gener., 3 = DS 
| 1869 Brito-Capello, Peix Portug. In Jorn. Sc. Math. id Ed SE (1792), p. 506; Synon. 

Pliys., volt È 145; Sp: (4 p-.95; Sp. 
1870 Gunther, Catal..VIT, p. 417, sp. 1740 Galeus sp. n. 7, Klein, Miss.:AII, p. Foyspiùà 

» Ninni, En. pesci Ven. i lic: ini ‘66, n. 25. | 1766 Squalus centrina, Lin., Syst. ed. XII, T.L 
1871 Costa (ch) Ia: pescazip. 187. p_iB9S,Sp.o2,= id Ra Gmelin, T..5 9 

» In Ann: Minist: Agric., vol. I p-5444. part:-TH: p.(15027/Sprz? 
» Aradas, Pesci Golfo Catan., ibid, p. 593, sp. 26. | 1768. » Brinnich, Pisc. Mass. p35 10/76 (Roro). 

1872 Canestrini, Fn. Ital. Pesci, pi dt. 1776 » Mull (0.), Pr. Zool. Dan. p. 37. SPe>ztz: 

1876 Trois, Prosp. pesci Adriat., p._6, Sp. 25. 1785 » Bloch, Ausl. fish.I;x-p. 23; sp(61abintno: 
1377 Gervais et Boulart, Poiss. Franc., T. IH,-p. | 1788. » Bonnaterre, Encycl. Meta pae pa2a; 

204; pl. 73, et p. 205 (Dents). tab. 5, fig. 13, (L’Humantin). 
1878 Heldreich,-Fm:Gréce; p. I. 1801 » Bloch, Ed. Schneid., Syst., p. 134, sp. 26. 

» Doderlein, Prosp. pesci‘ Sicil.,-p. 30, sp. 31 1804 ;»-. Shaw, Gen.-Zopl.;. IL Vo pace. 
1879 Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 52. 34oxpl asp: 
1880 Giglioli, Elenc. pesci Ital; p. 52,°sp.:5206. 1810 » Risso, Icht. Nice, p. 42, sp. 17. 
1881 Moreau ((E.), Hist. natur. Poiss. Franc, TI, |..1818 » Chiereghini, Descr. pesci Venez., fig. 

D355 30-31, mss. 
» Perugia, Elenco pesci Adriat., p. 56, sp. 227. | 1822. » Naccari, Ittiol. Adriat., p. 24, sp. TO} 

1824 » Nardo, Oss. Agg. Ittiol. Adr., p. 261. 
Contin. Sinon. » .. ‘»i \Martens, Reise Venedp.e400! 

1827. » Nardo, Prodr. Ittiol. Adr., p. 9, sp. 13.908 
1810 Oxwmotus Centrina, Rafin., Car. Gen. App. | 1780 Humantin, Broussonet, Mem. Acad. Sc. Pa- | ff: 

Gen. XVIII, p. 60;—id. Ind., p. 45, ris, -p.. 0761:sp. 25 
033 66 1798 Le STA Ha, Lacepede, Hist. natur. 

1851.» “Gray,iCat. Chondr. Fish. Brit. Mus. Poiss., 1; I, -p:;276,-pi 0; Sei ti 
p.i72%e Di dl 1817 » Cuvier, Re An., r°.ed..II; pro 

1656» «Dumeril; Elasm., ip. 444 pi Noefa: de ed Dì in | 
8-9, (Scutelles). 1820 » Cloquet, Diction. Sc. nat., T. VII, p.|W 

1872 » Ninni, Riv. Crit. Pesc. Chier., p: 20. 385, pl. "| 31. If 

1820 Squalus (Acantborhinas) Centrina, Blainv., 1851 » . Desvaux, Essai Icht. Fr. , p..19,Spi 308 
En.-Francsy pi erp. fig. 1 1738 La Mielga, Cornide, p. 128. si 
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GEN. CENTRINA 35, 

NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

| appianata superiormente; Muso b reve, largo appianato; Occhi grandissimi senza membrana nittitante; Bocca 
ù serie a mo’ di scardasso; gl’inferiori triangolari, retti, finamente dentellati ai margini; Un dente me- 

ij dorsale grande, soprapposta alle pettorali; La seconda opposta alle ventrali; Aculei delle dorsali lisci, avvolti 
i 

E az 

| spinosi, asprissimi al tatto. 

Italiani 

Centrina, Pesce porco (Ital.). 
Centrina del Salviani (Ital.). 

| Porco di mare (Rom... 
Pesce porco (Venez.). 
Pesce porco (Genov.). 

| Centrone (Molf., Bari). 
Pesce puerco (Nap.). 

| Pesce sotice (Nap.). 
Marzapani (Sic.). 

| Pisci marzapanu (Pal.). 
Pisci sorici (Mess.). 
Pisci porcu (Catan.). 
Pisci Gatta (Catan.). 
Marzapani (Catan.). 

Esteri 

Le squale bumantin (Fr.). 
La centrine bumantin (Fr.). 
Bernardet (Fr.). 
Pei ‘Porc (Cette). 

| Pei Pourc (Linguadocca). 
Pourc marin (Nice). 

| Porc (Provenza). 
. Coffre (Arcachon). 
Cochon de mer (Còtes Poitou). 

| Centrina Sbark (Ingl.). 

La Mielga (Spagn.). 

Peixe Porco (Portogh.). 

Prasac (Illir.). 

Kevtpwwn (Greco). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico 

di Palermo 

In pelle O. 0,740. 
DIEdlc: 
Pr Ost Sch. 
» Spl. sec. 
us alc. T.dio,: 2 Ap. O; 

uo. 

L’ovario di questa specie pos- 
seduto dal Museo di Palermo, 
contiene 12 grandi uova gialle, 
pressochè mature, della lungh. 
di 0, 040, e della larghezza di 
O, 030. 

Abita il Mediterraneo, 1’ Adria- 
tico e l’Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Cette, rr. 
N51770, TT. 
Sicilia, pfr. 

Nell’ Adriatico 

Venezia, r. 
Trieste, rr. 
Dalmazia, r. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, fr. 
Golfo Guascogna, r. 
Arcachon, r. 
Gironda, rr. 
Rocella, rr. 

Vive generalmente nelle grandi 
profondità e nei fondi limacciosi, 
si propaga per lo più in tempo 
d’ Estate e porta 16 a 20 uova, 
cche si sviluppano nel ventre ma> 
terno. Nei mari di Sicilia com- 
parisce in genere nei mesi estivi. 
Dai registri tenuti nel nostro Mu- 
seo di Palermo, risulta, che venne 
portato sul mercato della Città 
un solo individuo nel mese d’A- 
gosto nel 1870; un’altro in Marzo 
nel 187! e due individui in Lu- 
glio e Settembre nel 1872; talchè 
può dirsi rara in Sicilia. 

Pregio alimentare 

Di carni pessime, dure, di odore 
nauseoso. 

Il fegato abbonda di olio, che viene 
usato a medicar scottature, 
e calmare dolori reumatici. 

La pelle ruvidissima, serve a pu- 
litura per lavori grossolani. 

Corpo tozzo, breve, prismatico, rigonfio | 
nel mezzo, attenuato alle estre- | 
mità, col dorso fortemente care- 
nato, ventre piatto, e con due ri- 
piegature cutanee laterali che si 
stendono dalle pettorali alle ven- 
trali. 

L’ altezza del corpo stà 7 volte nella 
lungh. totale del pesce, (5 volte 
Museo Palermo). 

Testa piccola, appianata. 
Muso corto, ottuso. 
Occhi grandi, bislunghi, privi di mem- 

brana nittitante, col diametro un | 
po’ minore dello spazio preorale, , 
ed uguale alla !/, dello spazio in- 
terorbitale. 

Spiragli grandi, ovali, molto prossimi 
agli occhi. 

Noarici marginali, grandissime, appres- 
sate fra loro. 

Bocca sporgente, piccola, poco arcuata, | 
munita di solcatura laterale. 

Denti dissimili nelle due mascelle. 

I superiori acuti, uncinati, disposti in | 
più serie a mo’ di scardasso. 

Gl’ inferiori appianati, pentagoni a mar- 
gini liberi dentellati. 

Due dorsali grandi, grosse, armate di 
acute. 

La prima soprapposta alle pettorali, con 
spina lunga liscia, volta anterior- 
mente. 

La seconda opposta alle ventrali. 
Codale triangolare, obliqua, perfetta- 

mente uniloba, con lieve intacca- 
tura verso l’apice. 

Pettorali grandi, triangolari. 
L’ ano si apre più indietro della metà 

del corpo. 
Cute molto ruvida, coperta di grossi 

tubercoli poliedri acuti trifidi, (sec. 
Bonap.). 

Colore del corpo grigio-nerastro unifor- 
me, più chiaro ai fianchi, bian- 
castro inferiormente; iride verdo- 
gnola. 

Lunghezza da I" a 2". 
Peso anche 100 Libr. ?? (sec. Bonap.). | 

Ì 
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Car. — Corpo più o meno allungato fusiforme; Bocca infera; 
senza membrana nittitante; Spiragli distinti; 

I, Gen. Scymnus, Cuvier. — — Denti dissimili nelle due mascelle, i superiori lesiniformi,| 
scaglie regolari uniformi). È 

II. » Lamargus, Mull. Henl. — Denti dissimili nelle due mascelle, i superiori stretti conici 
3 Generi | 

bercoli lisci). 

III » Echinorhinus, Blainv. — Denti consimili nelle due mascelle, i superiori e gl'inferteg 
centrale. ) 

I. Gen. Scymnus, Cuv.; (Scymnorhinus, Blainv.). 

Car. — Corpo allungato fusiforme, rivestito di pelle ruvida zigrinata, non armata di dischi ossei puntuti; Testa 
fonda incisura per parte; Denti dissimili nelle due mascelle , i superiori (lesiniformi), lunghi, puntuti 
Aperture branchiali mediocri ; Due dorsali inermi, la prima inserita molto avanti alle ventrali; Codalef 

II. Fam. SCINNIDI (Scymnide), (Liches, Fr.; 

NOME SCIENTIFICO 

Scymnus lichia, Cuv. 

CuvierR-<An1%ed II, p-.130-id: 2% ed3JI 
Di (392; id: Edit. illustre: Poiss., pl115s, 
fig. 5, (Dents). 

A gassiz, Poiss. foss., T. III, pl.F, fig. 7 (Dents). 
Bonap., Icon. .Fn./ltal}*pl.c142, (55. Pesci: 

| Miller et Henle, Plagiost., pi.192 
Genè, Osserv. in Icon. Fn. Bonap. In Bibliot. 

"Tal. vol: 95, Pi 58. 
Cocco, Indice pesci Messina, sp. 18, mss. 
Sassi, Catal. pesci Liguria, p. 125. 
Varrell Brit. Bish!:36%ed- My p.0522- 
Canestrini, Catal. pesci Genoy., luic.p.. 207. 
Dumeril, Elasmobr., p. 452, Sp. 1 
Bocage et Capello, Plagiost., p. 34. 
Brito-Capello, Peix Portug., Lc. 3:D- 14S,SP: 295: 
Gunther, Catal. VIII, p. 425. 
Canestrini, En. Ital. Pesc., PAT. 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. TH eps 

pi; cetip::21t ig...23, (Dente): 
Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 30, Sp. 23. 
Giglioli, Élenc. pesci tal... p. 53, 9p.o532: 
Moreau CE-), Hist: nat. Poiss. Franc. I p43598, 

fig. 62, (Dents). 

210, 

Rafinesque conobbe questa specie e la in- 
dicò nella sua opera ittiologica I. c., sotto il 
nome di Da/atias sparofagus, però con carat- 
teri incompleti ed incompetenti, dapoichè le 
assegnò un solo ordine di denti nella mascella 
inferiore, e due nella superiore, assenza di spi- 
ragli , oltre ad una figura molto imperfetta. 
Nella denominazione volgare inoltre egli con- 
fuse questa specie col Prionodon Lamia, as- 
segnandole il nome di Mancia-luvaru, voce che 
i pescatori Siciliani attribuiscono unicamente a 
quest’ ultimo pesce, mentre riservano il nome 
di diavulu di notti al Scinno leccia. 

Pesi 

Knotenhaie, Ted.). 

SINONIMIE 

1769 Liche ou Gatte, Duham., Peches III, (1777), 
23. past...II, sec DS pas 

175000 Broussonet Mem. Ac. Sc. 1780, p. 677, 
Ta 

1798 > ui Hist. nat. Poiss., T. I, p. 279, 
pl. X, fig. 3, (Squale Liche). 

1788 Squalus Americanus , Lin. ed. Gmelm, Gp: 
1503, N. 30. 

180 7Dia Blochied: Schneid., p. 136. 
1810 Squalus Noicaensis, Risso, Icht. Nice, p. 43, 

pl 4; fio. 6: 
»  Dalatias sparofagus, Rafin., Carat. Gener. II, 

p.-10, sp.20, pl. XIII, fig..2; ad Ind 
P. 44, Sp. 322. 

1820-30 Squalus ( Scymnorhinus ) Americanus , 
Blainw., Fn. Fr.-p: 63, plossneaga: 

1826 Scymnus Nicaensis, Risso, Hist. Europ. Me- 
rid. III, ‘p. 136, pl. Il} feta 

1846 Scymnorhinus lichia, Bonaparte; Catal. pesci 
Europ., p. 16, Sp. 54. 

1851 Dalatias lichia, Gray, Catal Chondr. Fish. 
Brit. Mus., P- 75 Sp: 

Questo squalo è abbastanza raro nel Medici 
e nelle acque della Sicilia ove abita le grandi pro- 
fondità; assai più frequente anzi frequentissimo 
sulle coste del Portogallo. — Sul mercato di Pa- 
lermo, giusta i registri del Museo, lo rinvenimmo 
5 volte nel 1870, nei mesi da Marzo a Dicembre, 
altrettante volte nel 187: nei mesi invernali ed 
una sola volta in Luglio nel 1872. 

Da questi saggi oltre agli individui preparati in 
pelle si potè ritrarre pel Museo gli ovidutti che 
vennero preparati a secco, e le ovaja in alcool, 
ed alcuni embrioni della dimensione di 0, 10, con 
visibili branchie esterne, sporgenti dalle aperture 
branchiali. 

Muso normale; (Anale 
Denti or simili or dissimili nellel 
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GEN 'SCYMNUS IOI 

5 Due dorsali inermi; La prima anteposta o soprapposta alle ventrali. — Occhi 

| gl’ inferiori triangolari; Prima dorsale anteposta alle ventrali; Cute zigrinata normale, (rivestita cioè di piccole 

gl’ inferiori a scure; Prima dorsale anteposta alle ventrali; Cute zigrinata normale, (coperta cioè di piccoli tu- 

| 
fifoggiati a scure; Prima dorsale soprapposta alle ventrali; Cute sparsa di dischi ossei rotondati a punta eretta 

bi ot 
fappianata superiormente; Muso corto ottuso; Bocca trasversale posta nella parte inferiore del capo, con una pro- 
ilinclinati all’ esterno , gl’ inferiori triangolari, a lembi finamente dentellati nelle specie europee; Spiragli grandi; 
iisenza affossatura alla base. 
uc r_‘o‘—_@@@@@em@’ees@su@’’s’ stuoie si pena a IT EIN RO TAI OI EI ATRIA I PRI LE SIR PIA TIZIA 

NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI | 

| 
Italiani | 

Scinno leccia (Ital.). Abita il Mediterraneo e l’Atlan- | Corpo allungato, fusiforme. 
Dalatia sparofago (Raf.)(erron.) tico. L'altezza stà 9 !/y volte nella lunghezza 
Noeigra (Genov.). totale del pesce, (Bp.); (6, 7 negli 
Gatta causiniera (Nizz.) (Riss.). Nel Mediterraneo adulti, 8 nei giov., Mus. Palermo). 
Gatto de found (Nizz.). Testa appianata, breve. 
Diavulu di notti o di funnu(Sic.). | Nuizza, fr. (sec. Moreau). Muso grosso, corto. 
Pisci notti (Sic.). Cette, r. Noarici appressate all’apice del muso. 
Padottula (Mess.) sec. Cocco. | Sicilia, r. Occhi grandi, ovali. 

Spiragli larghi, semilunari, retrorbitali. 
Esteri Non avvertito fin’ora nell’Adria- | Bocca molto arcuata, con labbra svilup- 

tico. pate e cartilagini labiali grandi, 
La scymne commune (Fr.). munita di profondo solco laterale. 
La liche (Fr.). Nell’ Atlantico Denti dissimili nelle due mascelle. 

|.Liche ordinaire (Fr.). I super. lunghi, sottili, a punta allungata, 
Ea Gaite (Biaritz). - oste I, ffr. un po’ incurvata e volta all’ester- 

ie, olfo Guascogna, fr. no, disposti in più serie. 
da LA (mat) S. Giov. Luz, ffr. Gl’infer. in forma di disco quadrango- 

i arr) 8) | Sopra Gironda, fr. lare, colla estremità triangolare, 
î 9 ‘Rocella, rr. dentellata ai lati e colla base sca- 

Lixa de Pau (Portogh.). Mari del Noord, mancante. nellata (17-19). 
Carcho è, Pailona 9 (Portogh.). Un dente mediano, addossato sui primi 
Carocho (Portogh.). S'accoppia verso il principio di 2 denti laterali. 

Marzo, e circa 3 mesi dopo la | Prima dorsale obovata superiorm., posta 
femmina partorisce 10 a 16 figli, fra le pettorali e le ventrali, ma un 
(sec. Risso e Canestr.). poco più vicina alle pettorali. 

S’accoppia e prolifica per tutto | Seconda dorsale più grande, inversamente 
l’anno, (sec. Peters e Dumeril). cuneiforme, appena retroposta alle 

ventrali. 
Preparazioni Codale lunga ben sviluppata, con una sca- 

del Museo Zoologico di Palermo nellatura nel suo lembo infer. pres- 
: so l’estrem. della colonna vertebr. 

‘ In pelle Ò, 77; 0, 72; 0, 35. | Cute rivestita di piccole scaglie unifor- 
» Ale. 7 Embr. o, 10, con mi, nere, spinose. 

vesc. del tuorlo. Colore bruno violaceo uniforme. 
PEtOsk Schi-Pesci; mase. | -Lunghezza da::0; 80/2 1%, anche I" (50, 
Spia seco Lio Di: 10] ;72 (sec. Moreau). 

As Sa La sua carne è discretamente buona, la 
pid 2 Ap. Qi Api pelle ottima per lavori en 
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specie 

FAM. SCINNIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

II. Gen. Laemargus, Mull., Henl. 

Car. — Corpo allungato; Testa rotondata; Muso piuttosto lungo; Bocca grande, con profondo solco laterale; 
riori a forma di scure, con punta obliqua rivolta all’ esterno: Aperture branchiali poco estese: Prima 

>) b) E P è) È, 

Lemargus rostratus, (Risso), 
. Mill. Henl. 

Muller Henle, Plagiost., p. 95. 
Bonaparte, Catal. pesci Europ. p. 16, sp. 56. 
Canestrini;; Catal: pesci Genov.il cc, p. 207. 

» Pesci poco noti o nuovi del Mediterran. 
In Mem. ‘Ace. Torino; TL. XXI ‘ser..28, 
p. 264, tav. II, fig. 2-4. 

Dumeril, Elasmobr., p. 458, sp. 4. Scymuus, 
(Lemargus) rostratus. 

Brito-Capello, Peix Portug., L.-c., p.-146, sp. 
200,pl TX, fe.12: 23. 

Ginther,Catal. VIII, p. (427, sp. 2. 
Canestrini; Fn>Atal- Pesci} ip: 42: 
Gervais et Boulart, P. Fr. III, p. 213, (in nota). 
Doderlein, ;Prosp:*pesci’Sicil., p. 305 sp. 724 
Giglioli.Elencownpesci Ftal-p.. 53: Sp. 534 
Moreau (E.); Hist.-matur. Poiss. Fr..I, p. 363. 

Anche di questa rarissima specie, che il Bo- 
naparte ed il Dumeril non poterono osservare, 
venne preso un individuo 9 nei mari della Si- 
cilia ai 14 Gennajo 1874, della lungh. di 0, 88, 

‘ larghi (0,13. ésdel>peso: di 6 rotoli, (quasi 5 
Kilogr.), e preparato a secco per il Museo Zoo- 
logico di Palermo. — Codesto squalo è difatti 
assai raro nel Mediterraneo, Risso n’ ebbe un 
esempl. nel 1826, colto presso Nizza; un altro 
individuo fu pescato più di recente nel Mar 
Ligustico e deposto nel Museo di Genova; in- 
dividuo che il Canestrini egregiamente descris- 
se ed illustrò nel 1865 nelle Mem. dell’ Accad. 
di Torino, 1. c., e finalmente un quarto esem- 
plare 9 venne pescato nel Marzo 1874 pure 
presso Nizza, contenente 12 piccoli nelle tasche 
incubatorie, sec. il sig. Gall, ed il Moreau. 

I caratteri presentati dall’esempl. di Palermo 
lo dichiararono ad evidenza per un Lemargus 
rostratus, Risso, a differenza del Lemargus Bo- 
realis molto più grosso del settentrione, con 
cui offre qualche somiglianza. — Posto a con- 
fronto con quello descritto dall’Egr. Canestrini, 
si potè constatare che le dimensioni generali 
del corpo e delle pinne sono pressochè eguali 
nelle due spoglie, ma che nell’esempl. nostrano 
il rostro è più lungo di 4, 5 mill. dell’altro, e 
la codale un po’ più estesa. — L’ottimo stato 
di conservazione presentato da questo esempl. 
ci permise di farvi talune interessanti osserva- 
zioni anatomiche sui visceri interni, dei quali 
ne pubblichiamo qui le principali. 

fé 

1826 Scymnus rostratus, Risso; Hist. Europ. Me- 
rid. TIT, p. 138; sp. 233 4p) 

1851 Dalatias (Somniosus) rostratus, Gray, List 
Chondr. Fish. Brit. Mus., p. 77, sp. 5. 

La colonna vertebrale del Lemargus rostratus 
componesi di 78 vertebre, 46 delle quali dorsali, | 
32 caudali. — Lo scheletro tanto in rapporto al | 
capo che alla colonna vertebrale, è eminentemente 
cartilagineo, tenero, trasparente, di tinta bianco- 
perlina come negli Scymuus e più che nei Muste- 
lus. La superficie delle ossa, osservata alla lente, 
offre un aspetto omogeneo e piuttosto fibroso in 
alcune ossa del cranio, anzichè granelloso. 

L'apparato digerente di questo pesce è conforme 
in genere a quello degli altri squali, senonchè ol- 
tre la presenza di un pancreas nastriforme e bi- 
lobato che si stende sulla porzione discendente del 
tenue, in esso esiste un’appendice cieca della lun- 
ghezza di 0, 05, larghezza 0, 012, che sbocca nel 
punto di ripiegatura od angolo formato dalla por- 
ziene ascendente o pilorica, colla discendente o 
duodenale del canale intestinale, un po’ prima 
dello sbocco del dotto pancreatico; appendice cieca 
che, stante la sua posizione, puossi considerare 
come analoga ai ciechi dei pesci ossei, perchè sot- 
tostante alquanto allo stretto del piloro. — Que- 
st’organo non esiste nell’apparato intestinale del- 
l’affine Scymnus Licchia, che pur si conserva nel 
nostro Museo. 

L’Esofago d’altronde è ampio, dilatato, e si con- 
nette direttamente col sacco stomacale, restan- 
done appena distinto da un breve restringimento 
cardiaco. Il ventricolo è tubuloso , lievemente ri- 
gonfiato nel mezzo. Esso procede uniforme sino 
alla sua inflessione od angolo inferiore, indi risale 
restringendosi gradatamente sino al punto ove stà. | 
la valvola pilorica. — Gl’intestini procedono quasi 
sempre con uniforme calibro sino all’ ano ; alla 
metà circa del loro tratto discendente, incomincia 
la parte valvolare a spira, che prosiegue sino al 
retto, il quale a sua volta ridiviene tubuloso e 
semplice sino all’orificio' anale. ; 

ul 
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NOMI VOLGARI 

Italiani 

Lemargo rostrato (Ital.). 
Lemargo musòne (Ital.). 

Esteri 

Laimargue rostrè (Fr.). 
Liche long-museau (Fr.). 

| | Bardoulin de fount (Nizza). 
Moure plat (Nice) sec. Moreau. 

Pailona (Portogh.). 

GEN. LAEMARGUS 

HABITAT 
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CARATTERI SPECIFICI 

Abita il Mediterraneo e l’Atlan- 
tico. 

Nel Mediterraneo 

“Nizza, tr. 
Sicilia, accid. 

Non avvertito fin’ora nell’ A dria- 
tico. 

Nell’ Atlantico 

Coste del “Portogallo, rr. 

Appare in Estate, nei mesi di 
Maggio, Giugno, Agosto. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 0; 60. 
» Alc. 
PriOst: 

» Spl. sec. 
vini alcalini Api Ot. 

Denti dissimili nelle due mascelle; I superiori piccoli, stretti, conici, a punte rivolte posteriormente; Gl’ infe- 
dorsale inserita innanzi alle ventrali; la posteriore dietro le medesime. 

Corpo allungato, esile, prismatico-trian- | 
olare. 

L’altezza stà 7 volte nella lungh. totale, 
(Museo Palermo). 

Testa grande, piatta. 
Muso allungato, appianato superiormen- 

te, rotondato all’apice, un po’ in- | 
cavato innanzi le narici. 

Narici marginali, intermedie fra l’occhio 
e l'apice del muso, ma un po’ più 
vicine a quest’ultimo. (Mus. Pal.). 

Occhi piccoli, ovali, compresi 5 volte 
nello spazio preorbitale e 6 volte 
nell’infraorbitale. 

Spiragli piccolissimi, retrorbitali. 
Bocca larga, molto arcuata, con pieghe | 

labiali ben marcate, e un profondo 
solco per parte. 

Denti super. piccoli, subulati, acutissimi, 
a punta volta posteriormente, di- 
sposti in più serie. 

Denti inf. secureformi, larghi, quadrati, 
col lembo superiore tagliente, a 
punta obliqua volta posteriormen- 
te, e con una incisura nel mar- 
gine inferiore. 

Due dorsali piccole. 
La prima bassa, rotondata, protratta po- 

steriormente in punta, intermedia 
per posizione fra le pettorali e le 
ventrali. 

La seconda dorsale consimile, ma più | 
allungata, immediatamente retro- 
posta alle ventrali. 

Pettorali piccole triangolari, a margine 
inferiore rotondato. 

Codale larga, col lobo superiore 1/3 più 
lungo dell’inferiore, ed eguale ad 
1/; 0 /7 della lunghezza totale del 
pesce. 

Cute minutamente zigrinata, coperta cioè 
di piccoli tubercoli lisci. 

Colore del corpo grigio azzurro uniforme. 

Lunghezza 0, 30 0, $0. 
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specie 

FAM. SCINNIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

III. Gen. Echinorhinus, Blainv. 

Car. — Corpo allungato fusiforme; Cute ‘armata di dischi rotondati a base larga striata, a punta mediana@| 
a ferro di cavallo per parte; Denti securiformi, consimili nelle due mascelle; Spiragli piccoli; Prima 

39. Sp. 

1816 

I84I 

Echinorhinus spinosus, Blainv. 

Blainville, In Bull. Soc. Philom., 1816, p. 121; 
— id. In Fn. Franc. Poiss., p. 66. 

Bonaparte, Iconogr. Fn. Ital. Pesci, pl. 338, 
(55 Pesci). 

Miller et Henle, Plagiost., p. 96, pl. 60, (Cu- 
te, dischi). 

Yarrell, Brit. Fish: 2% ed. p..$32; id. 3# ed. 

(1359) II, p. 529, fig., et p. 530, fig. al- 
tro esempl. (The spinous Shark). 

Cocco, Indic. pesci Messina, sp. 19, mss. 
Bonaparte, -Catal. pesci Europ.; pi 116,1. 17. 
Sassi, Catal. pesci Liguria, p. 128. 
Machado, Peces Cadiz, p. 8. 
Gray, Cat. Chondr. Fish. Brit. Mus., p. 78, sp. I. 

no List. spec:-An, Brit. Mus.ip. 133, spil. 
Costa (Or. Gabr.), Fn. Napol. Chondr. Squa- 

lidei, p. 1-4, Atlas, tav. XVI (Anim.), et 
tav. XVII, (Appar. dentario). 

|  Canestrini, Catal. pesci ‘Genov., l. c., p. 267. 
Dumeril, Elasmobr., p. 459, pl. 12, fig. 16-20, 

(Spine). 
Bocage ‘et Capello, -Plagiost., p. 35, Sp. 25. 
Brito-Capello, Peix Portug., p. 148, sp. 207. 
Gunther, Catali VIII p. 42$,n.01. 
Canestrini, Fn. Ital. pesci, p. 42. 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 214, 

pi. (82, ibid, p. 215, fie.:31 (dischi), fio. 
32 (Denti). 

Trois, In Atti Soc. Istit. Venet., vol. III, se- 
rie 5, 1877, p- 5- (Accenna la pesca di 
un individuo nell’Adriatico). 

Doderlein, Prosp.-pesci Sicil., p. 30, sp. 25. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 52. 
Giglioli, Elenco pesci tal. p.53; Sp. (534 
Moreau (E.), Hist. nat. Poiss. Franc., p- 365; 

fig. 64 (Tubercules), fig. 65 (Dents). 
Perugia, Elenco pesci Adriat., p. 57, Sp. 231. 

Questa specie è abbastanza nota ai pescatori 
Siciliani, per la presenza dei dischi ossei onde 
ne è sparsa la cute, per cui s’ ebbe il nome 
volgare di Pisci ficu d’ Innia, in allusione al- 
l’ ispido frutto di questo nome che si coltiva 
nelle campagne dell’Isola. — Essa venne egre- 
giamente descritta ed illustrata dal Bonaparte 
nella sua Iconografia della Fauna Italica, ed 
ancor più dettagliatamente dal Prof. Oronzio 

i. 

1769 Chien Broquu, Broquillon, Duhamel, Péches 
III (1777), part. II} sect. IX page 

1780 Le Bouclé, Broussonet, Mem. Ac. Sc. p. 672. 
1789 Le Squale bouclé, (Squalus spinosus), Laceped., | 

Hist. Poiss., I. I, p.-283, pli3, fico 
1788 Squalus brucus, Bonnat., Encycl., p.1r,n. 22, Î 

(Le bouclé). | n 
» Squalus spinosus, Lin. Gmelin, T. I, p. 1500, |. 

Spi 27: | 
1801 » Block Syst. Ed. Schn., p. 136, sp. 31000 
I8I0 ». Risso, Icht. Nice, p. 42, spo. a 
1862 .» Couch, Fish. Brit. Islands, T..L'p..5408 

dl XL! | Il 
1797 Squalus spinax ? Peixe prego, Vandelli, Spe- || 

cim. Fn. :Lusit.,. 1. c.,.p-70; (eee i 
1817 Scymnus spinosus, Cuvier, R. An. 1° ed. II, Il 

p. 131;—-id. 2*.ed Ip | | 
1820». Cloquet; Diction. Sc nur {| 

p. 434, pl. 28, fig. 2, (Leiche bouclée). 
1826 » Risso, Hist. Europ. Merid. III, p. 136, | 

Spi 21: 
1836 Goniodus spinosus, Agassiz, Poiss. foss. T. III, 

p: 94, pl. E, fig. 13 @Dents): | 
1838 Echinorhinus obesus, A. Smith, Illustr. Zool. | 

Sud-Afric.#Pise- plot: | 
1840 » Strickland, On the occurence of Squa- | 

lus spinosus, on the coast of Yorkshire. | 
In Ann. of natur. hist. 1840, T. IV, 00 
DiSgds: 

18350 » Coks, In Ann. nat. hist. 2° ser. (1850),_{l 
Vago eee E 

1852-4 Spinous Shark, Hamilton, Brit. fish. part. II, | 
p.agigonapli 2556 | 

1859 » Yarrell, Brit. fish. 3° ed., p. 529, sN 
et p: 530, iso (Obesa)i Î 
Couch, Hist. fish. Brit. Islands, T. I, |{ll 
p. 54, pl. XII, (fig. mostruosa). 

1862 » 

Costa nella sua Fauna Napoletana. — L’ aspetto. 
di questo Squalo è singolarissimo, ma di forma | 
non sempre eguale. Tutti gli esemplari da me e | 
da altri veduti di provenienza del Medîterraneo , 
hanno forme allungate, normali; ma sembra che, 
in taluni paraggi Oceanici, alcuni individui assu- |M 
mano forme obese e direi anzi mostruose, come |M 
ce lo provano le relative figure date dal Yarrell | 
e/‘dalCouchi I. c. | Ì 

I) 
Rei 

VA 
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uncinata ed acuta; Testa grossa, breve, appianata; Muso largo; Bocca larga, arcuata, con un profondo solco 
«dorsale soprapposta alle ventrali; Seconda dorsale fra queste e la codale. 

Italiani 

Ronco spinoso (Ital.). 
Ronco (Tosc.). | 
Tacca de foundo (Genov.). 
Mounge clavelat (Nizz.). 
Pisci ficu-d'Innia (Sic.). 
Ficu-d’Innia ’mperiali (Sic.). 
Pisci cardu (Mess.). 

Esteri 

Le squale bouclé (Fr.). 
La liche bouclée (Fr.). 
Broueu (Landes). 
Bilan (Bayonne). 
Chenille (Gironde, Vandée) (sec. 

Moreau). 

Abita il Mediterraneo, l’Atlanti- 
co, nell'Adriatico accident. 

Nel Mediterraneo 

NEO 
Cette, r. 
Sicilian 

Nell’ Adriatico 

Presolunarvoltarnel 1877. 

Nell’ Atlantico 

Coste ‘Portogallo, fr. 
Golfo Guascogna, fr. 
Si Giov: Luz, ft. 
Archachon, r. 
Rocella, r. 
Coste Vandea, accid. 
Inghilterra, Yorkshire, rr. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In pelle O0S. 
» Alce. 

Pr. ‘Ost. Besch.:#2“masc: 
Da Sph sec di dig; cu.inj: 
DD AI SCErvi OG. 

Questa specie vive generalmen- 
te nelle grandi profondità, è piut- 
tosto rara nel Mediterr., ne ap- 
pare presso il litorale che in tempo 
di Primav. e d’Estate. Nei mari di 
Sicilia però e del Napoletano si 
prende con maggior frequenza che 
altrove.—Costa ne ebbe in breve 
tempo 3 indiv., ed altri ne vidde 
nella pescheria di Napoli. A_ Pa- 
lermo ne avemmo un grande in 
Magg. 1870, un altro consimile in 
Luglio 1872, ed altro ancora nel- 
l’Aprile del 1874, che, preparato 
in pelle, s’inviò all’esposizione di 
Pesca di Berlino. —Da questi saggi 
abbiamo potuto ritrarre inoltre 
parecchie preparazioni anatomi- 
che pel Museo, notate nell’ atti- 
guo prospetto. 

Corpo allungato fusiforme, un po’ com 
presso posteriormente. 

L'altezza sua stà 7 1/, volte nella lun- | 
ghezza totale (Museo Palermo). 

Cute irregolarmente sparsa di piccole | 
spine, e di dischi appianati, roton- 
dati, striati, di varia dimens., con |! 
una punta mediana uncinata ed acu- | 

gruppi. | ta, ora isolati or riunita 
Testa grossa, appianata. 
Muso largo, lungo, anteriormente ro- | 

tondato. 

Narici infere, larghe, marginali, più vicine | 
alla bocca che all’apice del muso. 

Occhi grandi, ovali, con iride giallo- | 
verdognolo, eguali ad !/3 dello 
spazio preorbitale, e ad !/, dell’in- 
fraorbitale. 

Spiragli piccoli, retrorbitali. 
Bocca ampia, arcuata, con profondo sol- 

co semilunare per parte. 
Denti securiformi, eguali in ambo le | 

mascelle, compressi, quadrati, a | 
margine super. incavato, tagliente, 
con una punta obliqua volta po- | 
steriormentere conci, 2a 3 den 
tature oblique per parte, 22/26- | 
22/28, (sec. Costa). Denti di n. va- 
riabile; aumentano col crescer del- 
l’età degli indiv. (Mus. Pal.) 

«Aperture branchiali larghe, crescenti 
gradatamente sino all’ultima. 

Dorsali piccole cuneiformi, troncate po- 
steriormente. 

La 1° è soprapposta alle ventrali. 
La 2* intermedia fra le ventr. e la codale. 
Pettorali larghe, arrotondate. 
Ventrali grandissime, trapezoidali. 
Codale lunga, larga, falciforme, con lobo 

super. rotondato, irta di aculei. 
Colore del corpo bruno-violaceo, pres- 

sochè uniforme. 
Lungh. 1%-2%, (5-6 piedi, sec. Costa). 

: Pregio alimentare 

La carne è bianca compatta, discreta- 
mente buona a mangiarsi, come 
quella dell’ Argiò, se pure non è 
più delicata (Costa). A Palermo 
talvolta la vendono per carne di 
Storione. 20 
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Car.— Corpo allungato fusiforme, anteriormente depresso; Bocca infera;. Muso prolungattal: 
sali inermi; la prima anteposta o soprapposta alle ventrali; la seconda fra questel 

orbitali; Denti piccoli graniformi, pavimentatizl 

Car. 

1 1° Spec. Pristis antiquorum, Latham. — Rostro largo, 

2%. «pv Prestis pectinalus 
3 Specie P ; 

n Rs Perrotteti, Mull. Henl. — Rostro largo, 

» Fam. PRISTIDI, (Pristide), (Scie, Franc.; 

Gen. unico Pristis, Lath., 

— Corpo allungato , anteriormente depresso, decr cscente posteriormente in grossa coda conico-rotond 
‘ossei puntuti, più o meno spaziati e disposti a mo’ di sega; Occhi aperti ai lati della faccia superiore 

ture branchiali piccole, lineari, poste nella faccia ventrale “del corpo, internamente alla base delle pettorali] 
lisci, disposti in ordine quiconciale; Due dorsali inermi; la prima anteposta o soprapposta alle ventrali; la 
ventrali; Codale breve, or semplice, or biloba; Coda carenata lateralmente; Cute quasi liscia, rivestita di 

Aperture branchiali ventrali; 

(Pristibatis, Blainv.). " opt! 

Sdgehaie, Ted.). 

LI 

* 

gt 

Latham. — Rostro ristretto, munito di 24 a 32 paja di ca lunghi | 
. non scanellato. 

biloba, A A nel lembo inferiore. 

ADI ARIONESII IA SILENTE IO AI ALE va zu 

speciel]i 

NOME SCIENTIFICO 

Pristis antiquorum, Lath. 

Latham, In /Drans. Lin. Sot-@794); voli, 
p- 277: plo2610- ion). 

ILimneus, iRn=/Syecicafed #Retzius. ip. 0307. 
Rafnesque, Indice peso Sicil.. p.i40) spa3z01 
Cuvier RSA nim: fed 2801 pig airdibedì 

illustegsRotss- pls: 
Agassiz, Poiss. foss. III, tab. G, fig. 4 (Dents). 
Mulier Henlé, Plagiost., p. 105, pl. 60, (bocca). 
Dekay, Nat. hist. of New-York, p. 365. 
Bonaparte, Catal pesehiEurop.}p- 15, Sp. 43. 
Gray, List Chondr. fish. Brit. Mus. p. $9, o) il; 

» List Spec. An*Bygit. (Nus. p- 534, Spe 
? Costa (Or.Gabr.); Fn NapoliChondr p-2, 

tab VISA nima 008 (rostrum). 
Companyo, Hist. nat. du depart. des Pyrénées- 

Orient. ip) 
Dumeril, Elasmobr., pird7go pi doo: 

(Rostro). 
Boeasge (et Capello Plagiost., P.#3 55.026 
Brito-Capello,Peix Portug.,l.c., p, 145,5p. 208. 
Gunther Cataldo =A08:sp37 
(Canestri basta Pessoa 
Gervais etiBoulag. Pos Eracle 

pl85 un.) Sp.0221, 084 Dents): 
Doderlein,,Prosp. pesciSicil.,pi30;78p.a32: 
GieliolifteElencogpesestlsalip. 53 isposone 
Moreau (E), JHist. bat RoisstBrA10tpa7o: 

Devo avvertire anche qui col Dumeril, non 
essere possibile di stabilire con precisione quale 
fra le specie del Genere Pristis-gli autori an- 
teriori a Latham abbiano voluto contrasegnare 
nelle loro opere. In ogni modo ho creduto 
bene di attenermi alle indicazioni di Latham e 
‘di Miller Henle, che meglio degli altri hanno 
cercato di risolvere la difficile questione. 

pAezo,i 

‘1765 Schwertfisch, 

SINONIMIE 

"Pptotns Arist., 
data dall’Aut. ad un cetaceo). 

1555 Serra marina, Bellon., Aquat., 
Gesner, Aquat., p. 723, ( Rostrum). 

I60L Pristes, Clusius , Eno Libri è p.' (agg 
DAD AIN RIETRE 

1638. » i Aldrov., De Ceti; Capobl fo -J. 
TOSRO Jonston, De Pisc.;-tab9lXNo si 3 
1655 ‘> Worm. pMpsco Wormiano, p. ‘388, 
IS» (Priste. o Sega), Mem. Mus. Moscardo, 

(ed. Padova), p P. 227-006 
1666 » Olearivs, Gottorf. Kunstk., tab. XV; 

fig. : 
1686 » Willdghb. 61, tab. B +9; fig..sa 
I7I6» >. “Rulschius, a Anina.; Nas 
1773 =» (Bonnank Museo Kirk. ed Batar. PASSI 

tab or io 
1796 » Icnogr, Delic. Nature., p: 56, tab. H4, 

fig. (0 
1648 Araguaguan, NOLO Hist. Nate den di 

Brasilia, piiti59: (M. HS) | 
1667 Spadon, Dutertre, Hist. Antil., Hi LI 1 195, 

fio. 208. 
I68I » Blasiùs, Anat. Anim., T. 49, fig. dA 
I713 Serra pristîs, Ray, Synops. pisc.. p. 23,1 
1724 ‘5 Valenti; Mus. Lip.1498 n 
1738 Squalus species Artedì, Gen. Pisciunà, 

— id. Edit. Walbaum, p. 504; Goiogi 

1740 GU Co (0180, dti: Missus TIR pa) 
tab. III, fig. 1- 

I74I Squalus rostro uu Gronovius, Mus. 
Icht. I, p. 132;—id. Zooph., pi 33, 148. 

p.'290, tab. ad, p. 235. 

4 

ata 
de 

lungo, munito di 16 a 20 paja di denti, 
inferiore non scanellato. 

munito di 18 a 20 paja ‘di denti “i 

p. 66; — id. 

p. 66; | 

Pontoppidan, Nòrges nat. hist.; | 

I 
il 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

@ 

| 

| 

Lib. VI, C. XII; 10: (Voce 8 
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fin un ‘rostro ensiforme, lateralmente dentato a mo’ di sega; (Anale assente); Due dor- 
la codale; Occhi marginali, privi di membrana nittitante; Spiragli grandissimi, retro- 

Eonsimili in ambo le mascelle. 
La 

\ 

| | 

| 

MWPocca infera, 

È 0a 

| lobusti, equidistanti, t 
la 

trasversale, larga, 
ùeconda intermedia fra le ventrali e la codale ; 
Bcudetti rotondatè o poligoni, ai disposti in linee flessuose. 

| / ' 

Pettorali larghe, 

taglienti nel margine anteriore; Prima dors al opposta alle ve entrali; 

ifisili, non taglienti nel margine anteriore; Prima dorsale vpposta alle 
Ù 

LE 

| 

n 
I 

il 

È 
I fiquidistanti, non taglienti nel margine anteriore; Prima dorsale quasi interamente aateposta alle ventrali; 

I 

ventrali; 

(CR 

Co 

{ NOMI VOLGARI 

Italiani 

i | Pesce sega (Ital.). 
| Seca marina (Ital.). 

Wi | Pristo pesce sega (Rafin.). 
N | Sega (Napol.). 
Q | Ferogna (volg. Napol.). 

Serra (Genov.). 

Serra ’mperiali (Sic.). 

Esteri 

fa Scle (Fr.) 
Mi Za Scie des enciens (Fr:). 

| Scie commune (Fri). 
| 7ivelle (Duham.). 

| Espadon, Epée de mer 
| Heron de mer (Fr.). 

Il | Saw-fih (Ingl.). 
Sage (Ped). 
Sdyoue-fisch (Ted.). 

| CS Sdige fish CL di 
Scitwertfisch (Ted.) Di 

13 Pez de espada (Spagn.). 

| Espadarta (Portogh.). 

| Sia (Malta). 

n. 
» 

(ED 

HABITAT 

Abita il Mediterraneo e l’Atlan- 
tico. 

Nel Mediterraneo 

Mediterraneo, accid. 

Non avvertito in Sicilia negli ul- 
timi anni. 

° Nell’ Atlantico 

Caste Portovallo, rr. 
Da Francia, rr. 

. E specie Oceanica, che entra ac- 
cidentalmente nel Mediter- 
raneo per lo stretto di Gi- 
bilterra. 

Appare per lo più in Estate. 

I Pesci Sega vivono general- 
mente in alto mare lungi dalle 
coste; tuttavia inseguendo i pesci 
viaggiatori restano talvolta presi 
nelle reti tese non lungi dalle 
spiagge. (Companyo, Hist. Pyren. 
epacA >. 362, Moreau). 

‘Rostro largo, 

CARATFERI SPECIFICI 

Corpo, Festa, Narici, 

esta depressa; Muso prolungato anteriormente in un lungo rostio appianato ensiforme, armato ai lati di denti 
ig papo, presso il margine; Spiragli grandissimi, retrorbitali; Narici infere, munite di valvola nasale triangolare; Aper- 

priva di cartilagini labiali e di pieghe cutanee , 
trapezoidali , 

armata di piccoli denti piatti, 
libere, distinte dal capo e dalle 

uniloba a lembo 

‘ale uniloba a lembo inferiore 

Codale 

come nel genere 
Occhi ovato-allungati, di media gran- | 

dezza. 

(16-30 sec. Mull. Henl), grossi, 
Serra (Nizza). Sicilia, rr. forti, equidistanti, un po’ ricurvi 
‘Pisci serra (Sic.). + Noapoli, rr. all’indie ro, taglienti nel solo mar- 

gine anteriore, profondamente sol- 
«cati nel poster. negli indiv. adulti. 

robusto, armato lateral- | 
mente di*16 a 20 paja di denti | 

La lunghezza del rostro corrisponde ge- | 
neralmente ad 4/3 della lunghezza | 
totale !\del'besce (Mo: 

La larghezza del rostro presa alla base | 
è seneralmente uguale ad 1/, della | 
sua lunghezza totale, altresi 
variabilissima. 

Dorsali grandi, di eguale dimensione, 
di forma trapezoidale, col margine 
posteriore. incurvato e puntuto. 

La prima soprapposta colla base alle 
ventrali. 

La seconda interposta fra le ventrali .e 
la codale. 

ma 

Pettorali trapezoidali, brevi, coll’angolo . 
esterno rotondato. 

Codale uniloba, 
lembo inferiore. 

Una carena si stende espone per 
tutta la larghezza della coda. 

Cute ricoperta di tubercoli minutissimi, 
rotondi, depressi, disposti in serie 
flessuosa, ed alquanto angolosa. 

Colore del corpo 
“ riormente, 
riormente, 

grigio-giallastro infe- 

” 

grigio- plumbeo supe-. 

non iscanellata nel suo | 
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PERITI 

4I. Sp. 

1794 

180I 
1810 
1820-30 
1826 
1829-30 
I84I 

1344 
1846 
I8SI 
1360 

1865 

NOME SCIENTIFICO 

Ho voluto inscrivere di proposito la fami- 
glia dei Pristidi nel sott’ ordine dei Se/aciani 
o Squali ad esempio dei signori Bocage, Ca- 
pello e Canestrini, e ciò perchè tanto la forma 
esterna che la struttura organica di questi pe- 
sci mi sembra assai più affine agli squali an- 
zichè alle raje, ove da molti autori vengono 
collocati. — Ed invero i pesci del Gen. Pristis 
alla forma allungata degli squali, ed alla po- 

! sizione indipendente delle pettorali, accoppiano 
un corpo alquanto appianato anteriormente e 
le aperture branchiali poste nella parte infe- 
riore del corpo come nelle raje. Ma è molto 
dubbioso se il loro scheletro e gli organi in- 
terni sieno conformati come in questi ultimi 
pesci; e particolarmente se la loro cintura sca- 
polare sia completa, aderente alla colonna ver- 
tebrale, e le sue vertebre dorsali sieno saldate 
in un unico corpo come nelle raje ? — L’ono- 
revole Gunther nella stimabile sua opera I. c. 
parla in nota di 3, 4 tubi subcilindrici termi- 
nanti in punta, incrostati di sostanza ossea di 
aspetto granulare, ed attraversati da piccoli fori, 
che ne costituiscono l’endoscheletro, tubi che 
nei processi rostrali delle cartilagini craniane, 
sono consimili a quelli delle raje; ma nulla dice 
intorno la struttura dell’intero scheletro; nè co- 
nosco autori che ne abbiano parlato di professo. 
Dal canto mio sono convinto che, atteso la 
brevità ed indipendenza delle pettorali le quali 
non hanno d’uopo perciò di solido appoggio 
sulla colonna vertebrale, come si osserva nelle 
raje, la cintura scapolare dei Pristis debba es- 
sere incompleta, staccata dall’asse rachidico e 
le vertebre dorsali di questa colonna, distinte 
e semplicemente articolate fra loro come negli 
squali, locchè avvalorerebbe la mia idea di in- 
cludere la famiglia dei Pristidi fra quelle dei 
Selaciani. 

Pristis pectinatus, Lath. 

Tatham.; Trans. in: Sec (0794) dep: 
270) pioiza.io,62). (Rosen: 

Bloch, ed:‘Schneid.;p..351 pio 2/00 
Risso,dcht. Nice, pi22-#sp.st: 
Blainville; Ba kranc posi 
Risso, Hist.nat-eEupMer. JI, pi 410sp25 
Cuviec Rim 23 pì 
Muller et Henle, Plagiost., p. 109. 
Owen, Odecntograph., pl. 8, fig. 1. 
Bonaparte, Catal. pesci Europ,.p #15, Spoldi 
Gray, List Chondropt. fish. Brit. Mus., p. 90. 
Blyth., Jara: Asiat. Soc. Bengal. 1860, XXIX, 

pi 36. 
Dumenl, Blasmobr.-<p:1175 9 pi Seise 

( Rostre). 

SINONIMIE 

1766 Squalus pristis, Lin., Syst. nat. ed. XII, p. | 
401, sp. 15;—id. Mus. Adolph. Fried., | | 
p: $2;— id. Ed: Gmelin'Jopdzioni 

1775 » Forskal, Descr. Anim. in'ItinOneag, 
provo. - DR 

1776 » Muller (O.), Prodr. Zool. Dania 
at3I0. | 

1780 ». Fabricius, Fn. Groenl, p.(#30, spal 
1782 » Bloch, Ausl. Fish. Ip. 40 
1769-32 » Duhamel, ‘Tr. Péches 4 pane 

sect. IX, p. 331, pl. 25, seo 
velle). 

1838. » Trapani, Catal. «Fish. Malta fp 02.008 
1776 Saw-Fish, Pennant, Brit. Zool. 1° ed. suppl., 

IB7T05, l 
1780 La Scie, Broussonet, Mem. Acad. Sc., p. 671, | 

Sp. 020: 
1788 » Bonnaterre, Encycl., p. 10, isp.f21040bì 

O Mo24: 
1787 Pez de Espada, Parra, Descript: de dute 

piezas de hist. nat. Havana, p. 75. 
1798 Le Squale scie, Lacep., Hist. nat. Poiss. I, 

pi1290. pi au 
1801 Pristis Serra, Bloch, ed. Schneid., p. 351, || 

N (iab70) 
» » 

» >) 

(Synon. sec. Gunther). 
1820-30 Pristibatis antiquorum, Blainv., Fn. Franc., 

piso: 

è 

granulosa, Bloch, ibid, p. 351, n. 2. | 
canaliculata, Bloch, ibid, p. 351, n. 3, 

1560 ? Pristis, Gesner, Aquat., p. ‘728; — id: Ed. 
Francf. 1620, fig. (con 32-34 paja denti). 

1638 ? » Aldrovandi, De piscib., p. 694, ed. alia. | 
fig. (24 paja denti). 

1650 ? Xiphias, Jonston, De Pisc., tab. IV, fig. 1, 
(26-28 paja denti). 
Blasius, Anat. Anim., pl. 49, fig. 13. ») )) 

1686 ? Pristis sive Serra Pristis, Willughb., p. 61, | 
pl. B 9, fig. 5, (Mala). 

1777 ? Vivelle ou Poisson è Scie, Duhamel, Tr. {| 
Péches, T. III sect. IX, p. 331, pls 

Sg. 3, 4, S, (24-25 paja denti). fi 
1782 ? Squalus pristis, Bloch, Ausl. Fish., p. 46,1 

pl. 120, (26 paja denti). 

| 
| 



VOLGARI NOMI 

Nel Museo di Zoologia di Pa- 
lermo esiste un rostro dell’ at- 
tuale specie della lunghezza di 

: I" 02, larghezza alla base 0, 115, 
con n. 23-25 paja di denti, ro- 
busti, lunghi, triangolari, appun- 

| | titi, a margine anteriore taglien- 
| | te, ed a posteriore. fortemente | 
È solcato, e coi lembi interdentali 
.| del rostro incavati. 

== 

. Italiani 

| Pesce sega pettinato (Ital.). 

Esteri 

La Scie pectinée (Fr.). 

+ 

| GEN. PRISTIS 

HABITAT 

Essi, come osserva il Costa, 
sono pesci conosciuti da remo- 
tissimi tempi pel carattere dello 
straordinario prolungamento del 
rostro, guernito lateralmente di 
denti acuti e robusti, che diviene 
ver loro una potente arma di of- 
fesa e di difesa. — Gli antichi ed 
anche taluni recenti viaggiatori, 
esagerarono enormemente la cru- 
deltà di questi animali, e li di- 
pinsero quali acerrimi nemici del- 
la balena, che secondo essi ag- 
gredirebbero dal di sotto, strap- 
pandole e sbranandone il ventre 
colla terribile loro arma. Tutta- 
via ammettendo nei Pristidi un 
istinto sanguinario e vorace, bi- 
sogna andar cauti nel credere a 
tutte le fiabe sciorinate sulla fe- 
rocia di questi pesci; tanto più 
che la disposizione della bocca, 
e dei loro denti accenna, anzichè 
a zutte, che essi. diano la. caccia 
più generalmente a crostacei, a 
molluschi, ed altri consimili ani- 
mali, ad imitazione delle razze, 
cui organicamente fan passaggio. 
(Brehm). 

—_ — è —— 

‘ cie, nè può essere valutata se non quando 
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CARATTERI SPECIFICI 

Lungh. 1" 50-25; (2"-4" sec. Moreau). 

La forma e dimensione del rostro e | 
dei.suoi denti è uno dei caratteri co- | 
munemente usati dai Zoologi a contra- 
distinguere fra loro le varie specie del | 
Genere Prisis. SEpperò, tanto, al'Prof 
O. Costa, quanto il Dott. Ginther fanno | 
giustamente osservare in proposito, che 
questo carattere preso isolatamente , 
non ha un grande valore in iscienza , 
perchè la differenza della dimensione 
dei denti rostrali nei Pristis è sovente 
variabile negli individui della stessa spe- 

sia avvalorata del contemporaneo con- 
corso di altri caratteri specifici più co- 
stanti. 

Abita i mari Tropicali (sec. Ris- 
sO) Mari Rosso (sec. 
Klunziger), il Mediterraneo 
(sec. Risso e Duhamel). 

Duhamel dice di aver trovato 
. questa specie nel Mediterraneo 
uve se ne prendono anche di 
piccolissimi della lunghezza di 2 
piedi, con un rostro lungo 7 pol- 
fici. Duhamel, l'e p. 33; 
Moreau, l. c. o 

| 

Rostro relativamente più, stretto , più 
lungo e più sottile che nella spe- 
cie precedente, con 24-32 paja 
(15-34, M. H.); di denti general- 
mente lunghi e robusti, ma tal- 
volta anche corti e deboli , (sec. 
Gunther), non taglienti anterior 
mente, ne scanellati nel lembo po- 
steriore; gli anteriori ravvicinati | 
fra loro, gli ultimi, il doppio più 
distanti degli. anteriori. 

La base di ciascun dente è uguale alla 
1/» del successivo spazio interden- 
tale, (Gunther). 

28 



FAM. 

NOME SCIENTIFICO 

Gunther, Catal. VIII, p. 437, sp. 2. 
Klunziger, Fische Roth.-Meeres, p. 673. 
Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. s1. (In nota sp. 

dubbia sec. l’A.). 
Moreau (E.),.Hist. nat. Poiss. Franc., p. 377. 

n ——————__ _ _ pri 

Pristis Perrotteti, Mill. Henl. 42. Sp. 

1841 Miller Henle, Plag., p. 108. (Valenc., mss.). 
1851 Gray, List Chondrop. Fish. Brit. Mus., p. 91, 

Sp. Ò 

1865 Dumeril, Elasm., p. 474, pl. 9, fig. 2, (Rostre). 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 436, sp. 1. 
1878 Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 30, (sine n.°). 

Registro anche questa specie fra le Mediterra- 
nee unicamente perchè il Dumeril ed il Gin- 
ther stando alla posizione della prima dorsale, 
ed alla forma della coda, hanno giudicato che 
l'esemplare del Pristis antiquorum descritto ed 
illustrato dal Costa nella Fauna Nuapoletana, 
appartenga al Pristis ‘Perrotteti anzichè al 
vero Pristis antiquorum. — Nel Museo Zoolo- 
gico di Palermo d’ altronde esiste un rostro 
di giov. individuo di codesta specie, d’incerta 
provenienza, ma che molto probabilmente ven- 
ne preso nel Mediterraneo. 

PRISTIDI 

SINONIMIE 

1798 Squale scie, (Squalus pristis), Lacep., Hist. ii 
Poiss., I. I, p. 236, pls, (24- | 
25 paja denti). | 

1822 Squalus pectinatus, Hamilton, Fish. of the | 
Gauge, p.sietig0r. i 

1865 Pristis megalodon, Dumeril, Elasm., p. 476, 
pl. 9, fig. 4. 

acutirostris, Dumeril, ibid, p. 479. 
OCcA, Dumeril, ibid, p. 479. 
leptodon, Dumeril, ibid, p. 480. I 
brevirostris, Dumeril, ibid, p. 480, Sq dl 

non., sec. Ginther, È.) hi 
1820-30 Pristibatis pectinatus, Blainv., l. c., p. SI. 

» 

») 

»)) 

)) 

1749 Galeus pe Klein., Pisc. Miss. III, p. 12, tab. . 
3 Ae: 

1794 ? Pristis i Lath., Tr. Lin-*(1794) 15 
p. 280, pl. 26, fig. 4, ( Rostrum). 

1853 Pristis antiquorum, Costa, Fn. Napol., tab. 
VIII X= (Gee; Dumer. et Ginther). 

1860 Pristis microdon, Bleecker, Verh. Batav. Gen. 
XXIV, Plagiost., p. 54, (sec. Gunther). 

1862 Pristis zysron, Bleecker, Nat. Tyds. Ned. 
Ind paaa (non Verh. Bat. Gen.), 
(sec. Giùnther). 

} 



GEN. PRISTIS 

ERETTE ATE RESISTE VISA AEREI PIT E EIA SII IENE III ZIE ANTE LD TIZIA LANZI RODI RIDI ZI 

NOMI VOLGARI 

italiani 
| IÈ 
{| Pesce sega del Perotteti (Ital.). 
ii 

Wi. Esteri 

La Scie de Perotteti (Fr.). 

HABITAT 

Abita l’Atlantico ed i mari Tro- 
picali (sec. Giinther e Du- | 
meril); il Mediterraneo, (sec. 
descr. del prof. Costa). 

CARATTERI SPECIFICI 

La larghezza massima del rostro è u- 
guale ad 1/, od 1/z della sua lun- 
ghezza totale. 

Dorsali grandi trapezoidali, col margine 
anteriore troncato , e col poste- 
riore incavato e puntuto. 

Prima dorsale opposta alle ventrali. 
Seconda dorsale un po’ più piccola della | 

prima, interposta fra le ventrali e, 
la codale. 

Pettorali e Ventrali coll’angolo esterno 
rotondato. 

Codale uniloba, non scanellata nel lem- 
bo posteriore. 

Colore del corpo grigio-brunastro supe- 
riormente, grigio-giallastro infe- 
riormente. 

| Lunghezza da 2° a 4°. 

Rostro largo, con 18-20 paja di denti, 
(60,70 sperparte, see. Mtb), 
corti, robusti, non taglienti nel 
margine anteriore, e distanti fra 
loro. 

La base di ciascun dente corrisponde 
ad '/a dello spazio interdentale 
successivo, (Gunther). 

Dorsali grandi, di eguale dimensione. 
La prima anteposta alle ventrali. 
La seconda interposta fra le ventrali e 

la codale. 
Pettorali e Ventrali larghe, non roton- 

date nei margini, coll’ angolo e- 
sterno pressochè retto. Le prime 
si stendono oltre la prima aper- 
tura branchiale. 

Codale lunga, affilata, smarginata nel 
suo lembo posteriore esterno, mu- 
nita di un piccolo lobo inferiore. 

Lunghezza da 2° a 4°. 



112 Fam. SQUATINIDI (Squatinide), Rbine, Rbinide, Ginth.; (Anges, Fr.; Engelhaie, Ted.). 

Car.— Corpo largo, appianato; Pettorali ampie carnose, ma separate dal capo e dall il 
trorbitali; Bocca ampia terminale; Due dorsali inermi retroposte alle ventrali | 

Gen. unico Squatina, Bellon. (1554), Dumer., (Rbina, Klein (1742), Rafin.). 

Car.— Corpo largo appianato; Testa depressa discoidea, con margine semicircolare; Muso breve rotondato un p 
molto sviluppate; Denti consimili nelle due mascelle; conici, puntuti, a base larga, disposti simetricament 
sul lembo anteriore del muso, munite di valvola nasale più o meno frangiata; Spiragli grandi, semilunaff 
inermi, retroposte alle ventrali; Pettorali grandi, larghe, subtriangolari, carnose, estese anteriormente, col 
torali; Codale breve, bilobata. ’ Ù» | 

2 Specie 1° Sp. Squatina angelus, Dumer: — Occl | 
che molti autori considerano | 

come varietà 2° » Squatina oculata, Bonap. 00 

| | | 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE | 

. Sp. Squatina angelus, Dumer. | | 

1806 | Dumeril (A.), Zoologie analytique, p. 102. ‘Piom Arist., Hist. An..II, Cap. 15; V, Cap. DE. 
1820-30| Blainville, Fn. Franc., p. 53, pl. 13, fig. 1, 2. 10, 11; IX, C..375 — id. ed. Camusgl 

| 1824 Martens, Reise Wenedig, T. Il, p. 409. Lib. V, Cap. X, T..L posati Lib. | 

1826 Risso, Hist. natur! Europ. Merid. Hlp.139, TX, Caps 37, 48,100 08 — id. | 
Sp. 24. Atheneus,' Lib. \Wlbsp: 319; — Oppian-gil 

1829-30| Cuvier, R. Anim. 2° ed, dl, pi. 904: ì Haleut., Lib. I, p. 398, 742. » SI 

1835 Jenyns, Manuel Brit. Vertebr., p. 507, Sp. 197. Squatina et ‘Rbina, Plinius, Hist. Natur. ,. I 

1838 | Parnell, Nat. hist' fish. river FomthnWln Nemo Lib: TX (Cap.bso: 40, I, et Lib. XXXILÒI 

of the Werner-Society VII, p. 421. Cap. 11, 460,5 >-idsg o: DI 
1841" | Bonaparte, Icon. Fn. Ital., ‘pl. 143, (Pesci 60), | 1524 » Jovius, Pisc. Roman., C. XXIX, pi104%M 

| Bei. 1553 Squatina, Bellon., Aqu., p. 77-78, cum fig;— || 
» | Yarrell, Brit. Fish-2%.ed. 14, p. 539; —id.3% id. In Natur. et divers. Poiss., p. 69, || 

ed. (1859) IL ip. 536 (Ange, Angelot). 5 n 
1842 Selys-Longchamps, Fn. Belge, Pi232: SP rs Rondel., Pisc. I, Lib. XII, C. XXI, p. 367; 
1845 Cocco, Indic. pesci Messina, sp. 23, mss. —id. Salviani, Aqu., p. 152, fig. 53;— || 
1846 Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 15, Sp. 44. id. Gesner, Aquat. IV, p. 899 et 1902. | 

» Sassi, Catal. pesci Liguri, p. 119. 1638 >». Aldrov., Pisc., Lib. Ip e0: 
1850 Guichenot, Explor. Alger. Poiss., p. 128. — id. Willughb., Lib. III, Cap. XIX, | 

1854 Gronovius, Syst. ed. Gray, p. 14. p. 79, tab. D 3;—Jonston, Pisc., Lib. I, | 

1857 Machado, Peces Cadiz, p. 3. C. IM, punct. X; p: 23; tab ana | 
1860 Nardo, Prosp. Fn. Venet., p: 70, 96. —id. Chalet, Onom., p. 131; — id. Moaggi 

1861 Canestrini, Catal. pesci Genov., l. c., p. 267. scardo Mus., p. 225. | 

1866 Perugia, Catal. pesci ‘Adriat., p. 6, sp. 22. 1713 Monk, or «Angel Fish, Ray, Synops. pisc., | 
1868 De la Blanchére, Dict. Péches, p. 28, fig. r0. p. 26; — Willughb., l. c. dl | 

1870 Ninni, Enum. pesci Venet. Lag., p. 66, sp. 20. | 1738 Squalus spec. Artedi, Gen., p. 67, sp. 6;—id. il: 
» Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 12. | Ed. Walbaum, p. 507;—-id. Syn., p. 95; Î{l 

1871 Costa (Ach.)il Pesca p.15r | Spi .6: i - d9081 

» » In Ann. Minist. Agric., T. I, p. 444. | 1741 Squalus spec. Gronovius, In Acta Upsalen.. {| 
» Aradas, Cat. pesci Catan., ibid, p: 595, SP. 27. | n. 5; — id. Zoophyt., p. 151 (1763); 0 

» Carruccio, Pesci Viaggio Targioni. Atti Soc. id. Mus: Icht. ], p.. 63, Sposa | 
Italiana, vol. XII, p. 568, n. 3. 1742 Rbhina sive Squatina Auct., Klein, Pisc.W 

1872 Canestrini, Pn italipesci, past | Miss. III, p. 14, sp. 1, tab. 2, fig. 5, 6. || 
1875 Trois, Prosp. pesci Adriat., p. 6, sp. 20. 1758 Angel-fish, Borlase, Hist. Cornwall , p. 265, ff! 
1877 Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p.. 217, tab. XXVI, fig. 5. - «TE 

pl. 84 et p. 218, fig. (Dents). 1766 Squalus squatina, Lin., Syst. nat. ed. XII Il: 
1378 Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 30, Sp. 33. p. 394, sp. 4;—id. Ed. Gmelin, p. 1503, |, 

» Heldreich,\Fn}yWGrece: peg: Sp. 4. tl, 
1881 Moreau .(E.), Hist. natur. Poiss. Fr. I, p. 369, |.1768. » Brunnich, Icht. Mass., p: 5, sp. 12006 |l 

et p. 370, fig. 66, (Machoires). © | 1785 » Bloch, Ausl.fisch.I, p.25, sp:7,tab:116-|f 
1788 » Bonnaterre, In Encycl., p. 11, sp. 28.|f: 

piene: ' 



GEN. SQUATINA 113 

fiventrali; Muso normale; Occhi dorsali privi di membrana nittitante; Spiragli grandi re- 
iDenti conici, puntuti, consimili nelle due mascelle. 

| 
| 
| 

| 
scanellato anteriormente, fornito di tentacoli frangiati; Bocca ampia, aperta all'estremità del muso; Cartilagini labiali 
| 

î 
spaziati fra loro; Verun dente mediano ; Occhi piccolissimi dorsali, privi di membrana nittitante; Narici poste 

| etrorbitali; Aperture branchiali larghe, laterali, coperte in parte dal lembo interno delle pettorali; Due dorsali 

| 

vl DI 

lo 

i 

NOMI VOLGARI 

Italiani 

Pesce angelo (Ital.). 
| Squadro, Squadrolino (It., Rom.). 
Squadrolino pelle nera (Ital.). 
Squaléna, Squatna (Ven., Triest.) 
Pescio Angeo (Genov.). 
«Ange (Nizza). 
«Angelo, Angela (Bari). 
Trezzino, Squadro (Napol.). 
Angelu (Cagliari). 
Squadru, Squaedru (Sicil.). 
Rina (Sicil.). 

| | Squatru Kairg., Mess.). 
| | Squatrucefalu (Mess.). 
| | Squadru (Catan.). 

Esteri 

L’Ange, Ange de mer (Fr.). 
L’Angelot (Fr.). 
Antjou (Cette). 
Ange (Nice). 

i Angel (Roussill.). 
Mordacle (Vandée). 

| Bourget, Bourgeois (Charente). 
| Martrame (Arcachon). 
Martrame (Gironde) (Moreau). 

| The Angel-fish (Ingl.). 
The Monkfish (Ingl.). 
The Angel-Shark (Ingl.). 
The Shark-Ray (Ingl.). 
The Mongrel skate (Ingl.). 

| Kingston (Ingl.) (Yarr. Couch). 
Puppy-fish (Donov.). 

Meerangel (Ted.). 
Gemeiner, Merdngel (Ted.). 
Engel-hai (Ted.). 

Zee-engel (Oland.). 
Shoorkaai (Oland.). 

iccoli, distanti fra loro; Valvole nasali semplici. 

ligrandi, ravvicinati fra loro; Valvole nasali frangiate. 

HABITAT 

Abita tutti i mari d’Europa. 

Nel Mediterraneo 

Cette, r. (Moreau). 
Ng tr. 
Sicilia, fr. (Palermo, Catania). 

Nell’ Adriatico 

Golfo Venezia, fr. 
Trieste, fr. 

Nell’ Atlantico 

Coste Portogallo, fr. 
Di Francia, sf. 
» Cherbourg, r. 
»  d’Inghilterra, r. 

Appare tutto l’anno, ma più fre- 
quentemente in tempo d’In- 
verno, talchè in Dicembre 
se ne veggono molte doz- 
zine nel merc. di Palermo. 

Prolifica due volte l’anno, depo- 
nendo la femmina da 13- 
20 neonati per volta, della 
lunghezza di 1 decimetro. 

Nel Museo di Palermo si con- 
servano parecchi apparati di ri- 
produzione 9, contenenti uova a 
vario grado di sviluppo. 

In uno di questi le ovaja sono 
doppie, allungate con uova me- 
diocremente sviluppate, 15 a 16 
da un lato, t2-a 13 dall’altro, i 
corrispondenti ovidutti, hanno 
glandole nedamiche poco appa- 
renti, e sacchi incubatori molto 
estesi e lunghi. 

CARATTERI SPECIFICI 

Corpo, Testa, Muso, come nel Genere. 
Occhi piccoli, minori del diametro de- 

gli spiracoli, distanti fr. loro. 
Valvole nasali semplici. 
Bocca, Denti, Aperture branchiali, Nata- 

foje,reec.iicome melliGenere: 
Colore del corpo bruno-verdastro, sparso 

di macchiette e di punti più scuri. 
Pettorali e Ventrali orlate di nero. 
«Alquanti tubercoli esili, lungo la linea |f 

mediana del dorso. 

Eunghezza as, aso-ranche22, 
Peso arriva oltre a 169 Libre (Bonap.); 

talvolta anche a Palermo si sono 
veduti individui di un quintale, 
($o Kilogr.). 

Pregio alimentare 

Di carne bianca, ma poco buona, tut- 
tavia si mangia comunemente. 

Usi economici 

La pelle degli Squadri per essere ruvida 
viene comunemente usata per la- 
vori grossolani, di ripulitura dai 
falegnami ed ebanisti, e per quelli 
di scardatura dai cappellai. 

Appena questi pesci, talvolta nume- 
rosissimi, vengono portati sul mercato 
delle sicule città, i rivenduggioli si af- 
frettano a scorticarli, a distenderne le 
pelli, su assicelle, e farle disseccare al 
sole; per poi rivenderle ai tornieri ed 
ai falegnami, sotto il nome di pelli di 
Squadro. Gli artisti se ne valgono a se- 
conda del grado di pulitura che inten- 
dono dare ai loro lavori, usando cioè 

29 

{margine interno concavo, ma separate dal capo e dalle ventrali; Ventrali trapezoidali larghe, appressate alle pet- 

(R- 



114 FAM. SQUATINIDI 

DELLE 
N. PROGR. specie 

NOME SCIENTIFICO 

Gli Squadri sono animali molto voraci, che 
stanziano generalmente nei fondi marini fan- 
gosi, raramente avventurandosi nelle acque su- 
periori alla ricerca della preda. Essi divorano 
tutto quanto si presenta innanzi l’ ampia loro 
bocca, Pesci, Cefalopodi, Crostacei.—Van Be- 
neden nella bella sua memoria sui parassiti e 
commensali dei pesci, ha posto in rilievo non 
solo la varietà degli animali predati, ma anche 
le prede dei predati; d’onde ne trae la giustis- 
sima conseguenza, che non tutte le specie a- 
nimali che s’ incontrano nello stomaco di un 
dato pesce, sieno suoi commensali o parassiti. 

SINONIMIE 

1789 Squalus squatina, Shaw, Naturalist s Miscel- 
lan. XXI, tab. 906. 

1801 » Bloch, Syst. ed. Schneid,\p.0137 
1802 » Donovan, Brit. fish. I, p. 17, pie 
1803. » Cuvier, Tabl. Element. piGuogispa 
1807. ».* Turton, But. Fn. Lp. 
1818 » Chiereghini, Descr. pesci Venez., sp. 3, 

fig. 32-33, mss. i 
1822 *». Naccari, Ittiol. Adnat. piiossna 
1824 » Nardo, Oss. ed Agg. Ittiol. Adr., p. 124. 
192/00 » Prodr. Icht. Adriaty pio spia 
1846 »  Plùcar, Fisch. Platz zu beso 

Sp.i20: 
1769 Ange Squatina, Duhamel, Dict. Pèches III, | 

sect, IX, Cap. III, p. 201, pio naa 
1-5, ; 

1776 Angel shark, Pennant, Brit. Zool. fish. 2° ed. |! 
III, p. 74, pl. 12;—-id. (eden 
p. 130, pls. 

1777 Squadro, Cetti, Descr. Sardegna III, Pesci, 
6 pros: 

1780 L’Ange, Broussonet, Mem. Acad. Sc., p. 678, 
Sp. 27. 

1788 » Daubenton, Diction. Icht. in Encydl. 
Met I ipoiy: 

» Angelo (Peje Angel), Cornide, Peces Galic., 
pil2oì 

1798 Squale Ange, Lacepede, Hist. nat. Poiss. I, 
pi 203.0pl 12 fee 

1804 «Angel shark, Shaw, Gener. Zoolog., p. 356, 
pl 155. 

1810 Squatina vulgaris, Risso, Icht. Nice, p. 45, 
sp. I 

1828. » Fleming, Brit. Anim., p. 169, sp. 16. 
1838 » Swainson, Nat. hist. of fish. I, p. 185. 
1840-50 » Schlegel, In Siebold Fn. Japon. Pisc., 

p.30,0PL- 130! 

| 
| 
| 

1841 » Miller und Henle, Plag., p. 99, sp. 1, 
tab. 35, fig. 4, (Muso). 

1851 » Gray, List Chondropt. fish. Brit. Mus., 
P. 49, 5P-d3 $ £ ; 

DI, » and White, List Specim. Anim. | 
Brit. Mus.,/p. 133, Spi E 

1853 » Kréyer, Danmark. fisk. III, p. 935. 
1859 » Jouan, Poiss. de Mer Cherbourg, p. 24, 

Sp. 70. N°. 
1866 » Bocage et Capello, Plagiost., p. 36, | ll 

Sp. 27. 
1869 » Brito-Capello, Peix Portug., l.c., p. 148, 

Sp. 209. 
1810 Rbina squatina, Rafin., Carat. Gener. XI, 

p. 14; — id. Indic., p. 45, SP. 357. 
1865 » Dumeril, Elasmobr., p. 464, sp. 1. 
1870 » Ginther, Catal. VIII, p. 430; Spal 
1880 » Giglioli, Elenc. pesci Ital., p. 53, Sp. 535- 
1881 » Perugia, Catal. pesci Adriat., p. 57, 

Sp. 232. 
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Ì 

{| NOMI VOLGARI HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

O | Zeeduyvel (Fiam.). In un altro apparato le uova | la parte dorsale più grossolana e ruvida 
| | Bergelote (Fiam.). sono grossissime, rotondate, del- | per lavori greggi, e quella delle ven- 
| Speelman (Fiam.). la dimensione di o, 05, e tutta- | trali e pettorali, a grana più esile, per 

via involte e trattenute dalla mem- | lavori più fini. Il prezzo di queste pelli 
brana grafiana, mentre altri uo- | sulla piazza di Palermo varia da 1 a 2 | 
vicini della dimensione di circa | lire. 

Angelote (Spagn.). 
Peje angel (Spagn.). 
Angelo (Spagn.). Mi (Spa) 0, 005 si veggono nicchiati nello A Venezia la pelle dello Squadrolino 
ne Bios stroma ovarico. pelle nera ha un valore di circa 2 lire, 

|| Lixa, Peixe Anjo, (Portogh.). quella dello Squadrolino pelle rossa, 
|| Viola (Portogh.). ( o Iain ), (detto PE Sa- 
| ; da DI Pie ilioni grin), molto apprezzata per i lavori di 

/ Ci SRI del Museo Zavisnico di Palermo| f@legname ed ebanista perchè fornita di | Pun (Greco). asperità più minute, più compatte e più 

| 
LEA solide, vale dalle 6 alle 8 lire (Trois. 

i Det: 19, 36; O, 49. Prosp. pesci Adriat. Annotaz, p. 42). 

| | Pr. Ost. Sch.; Tesc.; 4 masc. 
il + DrSplitsecli1edig.; cu. 

Dr VAGA. comp.; ovaja 
isol. 

ne: Sr roper RD 

| ns ne Ben 

+ e e 



NOME SCIENTIFICO 

Squatina oculata, Bonap. 

Bonaparte, lconogr Fn iltalStavoagzii(Re 
Sci 00), 192: 

Cocco, Indic. pesci Messina, sp. 27, mss. 
‘Bonaparte, Catal. pesci Europ. p. Is, n ds. 

Sassi, Catal. pesci ligne. <p.1b9. 
Nardo, Synon. modern., Pesci Chiereghini, 

P-(LII-112. 
Gray, List Chondropt. fish. Brit. Mus. Suppl. 

Additions, p. 153. 
Nardo, Prosp. Fn. Venet., p. 69. 
Doumèt, Poiss. Cette in Revue Zoolog. 1860, 

p. 506. 
Canestrini, Catal. pesci Genov., p. 267. 
Perugia, \Catal'-pesci Adriat. ip: .0.sp.23. 
Ninni, Enum. pesci Venet. Las., p. 66, sp. 21. 
Carruccio, Pesci Miago. Iargioni, lc. pi506, 

n.0. (Cap. a paste pi 19) 
Canestrini Rn ltal'WPescih po s2: 
Trois, Prosp. pesci Adriat., p. 6,(sp..21 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 218. 
Doderlein, Prosp. pesci Sicil.:p. 31 sp34. 
Moreau (E.), Hist. nat. Poiss. Fr... p: 373, Sp. 2: 

Per parecchi autori questa specie sarebbe 
una semplice varietà della precedente. —Moreau, 
in particolare fa osservare che i caratteri diffe- 
renziali indicati dagli autori fra questi due squa- 
dri sono variabilissimi, e di poco valore. Tale 
sarebbe ad es. la dimensione relativa degli oc- 
chi, il cui diametro è generalmente maggiore 
negli individui giovani in confronto degli adulti; 

FAM. SQUATINIDI 

SINONIMIE 

1817 Squatina levis, Cuv., R. Anim. 1° ed., T. II, Îl 
D._131. 

1820 » .Cloquet, Dict. Sc. nat, deo 9,8, 
pl. XXII, (Squatine, Angelot ou Ange. | 
de mer). 

1825 » Couch, Somme particulars of fish. Cor- 
nov. In Lin. Trans. XIV, (825) pon: 

1835 » Jenyns, Manuel Brit. Anim., p. 508. 
1817 Squatina Dumerilii, Lesueur, Journ. Ac. Nat. 

Sc. ‘Philad: Ip. 225piao: 
1842 .» Dekay, New-York, En. /(lisa-M@p(3020 

i pi. ‘02, (ils-\/203% 
1847 » 

1847, p. 247. | 
1841 Angel-fish, (Monk, Shark-ray Kingston), Yar- || 

rell, Brit. fish. 2° ed. II, p. 539; — id. {fl 
ge red lp. 3530 

1862 Monk-fish., Couch, Fish. Brit. Islands, T. IL 
P: 375 PL XNIE 

1818 Squalus squatina, Lin., Chieregh., Descr. pe- 
sci Venez., l..c., fig./32-33 muss abs 
Ninni). 

1841 Squatina fimbriata, Mùll. Henl., p. 101, et | | 

192, pl. 35, (Muso). i 
I8SI » 

p. 30, sp. 2. 
1804 Rhbina (Squatina) Aculeata, Dumeril (E.), In 

Mus. Paris, mss. 
1829-30 » Cuvier, R. Anim. 2° ed., T. II, p. 394. 

Leidy, Proc. Acad. Nat. Se-MEbid5 Il 

Gray, List Chondropt. fish. Brit. Mus., 

1846 » Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 15, 
Sp. 46, (precedentis sp. juv.). 

» » Heckel, Pesci Dalmaz. in Carrara Op., 
p. 9I. 

1865 » Dumeril, Elasmobr,, p. 465, sp. 2, pl. 5, 
fio. y, (cussoms): 

1872 » Ninni, Rivista Critica pesci Chiereghini, {ll 

1801: » 

tale pure le frangie nasali or più rade or più nu- 
merose nei singoli individui, non meno che il dia- | 
metro relativo degli spiragli— Anche le macchie 
onde ne è sparso il corpo, e quelle in particolare 
delle pettorali, sec. il Moreau, sarebbero talvolta 
di colore bianco, e sovente occellate negli indivi- 
dui giovanili, d’entrambe le specie. 

pei: | 
Giglioli, Elenc. pesci Ital., p. 53, Sp- 536. |I{! 
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NOMI VOLGARI 

Italiani 

HABITAT 

tatti iti 

predire tit--“-<" 

Squadrolino pelle rossa (Ital.). | Abita il Mediterraneo e J'Adria- 
Squadrolino bianco (Tosc.). 
Squalena, Squaena (Venez.). 
Pescio Angeo (Genov.). 

| Squadro verace (Nap.). 
| Trezzino (Nap.). Sicilia, fr. 
| Squadru, Squatru, Squatruce- | Genova, fr. 

tico. 

Nel Mediterraneo 

falu (Sic.). Toscana fr. 
Angelu (Sardegn.). 

Esteri 

Nell’ Adriatico 

Golfo Venezia, Îr. 
L’ Ange ou la Squatine ocel- »iLrseste. fr. 

lée (Fr.) Dalmazia (Spalato) fr. Kolomb. 
Fringed Aigel-fish (Gray). 
Sklat ‘0 purica (INlir.) Kolomb. | Appare tutto l’anno, ma princi- 

palmente in Primavera ed 
in Estate. 

Preparazioni 
Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle o, 84. 
» Ale. O, 32; 36 (giov.). 
PrO Sch. 

Spl. sec. T.dig. \ 
» ale. Ap.dig.; 2 Ap. 9. 

CARATTERI SPECIFICI 

rr _ nn ug" nL " kZRZREkhìhìltlllUtT110nl1e1eaeaeaed@eERAEAl‘é ‘II 

Caratteri generali come nella specie pre- 
cedente. 

Occhi grandi, maggiori del diametro 
degli spiragli, ravvicinati fra loro. 

Valvole nasali frangiate. 
Corpo di color carnicino sporco, con 

macchiette bianche rotonde oc- 
chiute e parecchie (10 circa) mac- 
chie nere sparse sul corpo, 4 cioè 
sulle pettorali e 6 (3 per parte) 
ai lati della coda. 

Linea inediana del dorso priva di tuber- 
coli spinosi. 

Lunghezza! 1°, IP: 50, 

Pregio alimentare 

Come nella precedente specie. 

Questa varietà secondo taluni avrebbe 
maggior pregio in commercio, in con- 
fronto della precedente, perchè dotata | 
di Zigrino, più solido e più fino. (Vedi 
indietro). 



NO.TSS 

Approfitto della stampa tardiva di quest'ultimo foglietto, per aggiungere in via di nota, che dietro accurate 

osservazioni e confronti istituiti sopra i pesci della famiglia Spinacidi, noi abbiamo potuto constatare, come 

egregiamente lo supponeva il Sig. Dott. Bellotti di Milano, che la specie denominata Acanthias Uyatus, Raf. 

(M. H.) non d’altro è costituita che da giovani individui del Centrophorus granulosus, Bloch (M. H.). A prova 

di chè possiamo soggiungere che nel corso del corrente mese di gennaio (1882), ci venne fatto di trovare 

più volte degli Spinacidi giovanissimi od embrionali, e tuttora provveduti della vescichetta ombellicale, aventi 

tutti i caratteri specifici dell’Acanthias Uyatus, i quali erano stati estratti, da femmine adulte del Centrophorus 

granulosus; e successivamente altri individui più grandicelli che offrivano caratteri misti ed intermedi fra quelli 

dell’ Acanthias Uyatus e del Centrophorus grantlosus, accennanti cioè una sorta di passaggio e di graduale tra- 

sformazione dei caratteri originali del primo in quelli del secondo di questi pesci. Codesto fatto già constatato 

sino dall’anno scorso dal Dott. Bellotti a Nizza, e da esso gentilmente comunicatomi per lettera, ed anche ver- 

balmente mentre era di passaggio per Palermo, qualora venisse confermato da ulteriori prove, verrebbe in 

certo modo a giustificare 1’ omissione fatta dal Bonaparte nella sua Iconografia, del Centrophorus granulosus 

pesce comunissimo nei nostri mari, e quindi indurre gli scienziati a sopprimere dalle liste ittiologiche la specie 

Squalus Uyatus del Raf. a vantaggio dello Squalus granulosus pubblicato dal Bloch molti anni prima. 

N OO, i 
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Annotazioni ed abbreviazioni usate . . . » 4 Sp. Alopias vulpes, (Gm.), Bonap. el 
Disposiz. delle fam. dei Pesc. Europei, Seu Sottofam. Odontaspini, Gen. Odontaspis, £ Ag. » 

nel Zool.-Record . PERS Sp. Odontaspis ferox, Agass. » 
I. Div. PALEITTIDI (Giinther). Do. » » taurus, (Raf.), NERE » 

I. Sottocl. EPIBRANCHI, Bp. » ibid. Sottofom. Lannini, Gen Lamna, Cuv. » 
I. Ord. Condrostei. v ibid. | Sp. Lamna cornubica (Gm.), Cuv. » 

Fam. Acipenseridi, Gen. Acipenser, Lin. » ibid. Gen. Oxyrrhina, Agass. » 
Sp. Acipenser Sturio, Lin. UN Dabidi Sp. Oxyrrhina Spallanzanii, (Raf.), B » 

» Naccarii, Bp.. DA CO) Gen. Carcharodon, (Smith.), M. H. » 
» Nardoi, Heck. IZ SP! Carcharodon Rondeletii, M. H. » 
» Stellatus, Pallas . » ibid. Sottofani. Selachini, Gen. Selache, Cuv. » 
» huso Lin. . i » ibid. Sp. Selache: Maxima, (Gunn.), Cuvit 05 

II. Sottocl. ELASMOBRANCHI, Prospetto . DO Ead. juv. (Selacus rostratus), (Macrì), Pav. » 
I. Ord. Olocefali » ibid. | Fam. Notidanidi, Gen. Hexanchus, Rafin. » 

Fam. Chimeridi, Gen. (Chimera, Bon ibid. Sp. Hexanchus griseus, (Lin,), Ragni! » 
Sp. Chimera monstrosa, Lin. . » ibid. Gen Heptanchus, Rafin. » 

» » affinis, Brito-Capello . » ‘18 Sp. Heptanchus cinereus, Vafg 
II. Ord. Plagiostomi, Sott'Ord, Selacoidei, | » » (Notidanus) ‘barbarus, Chier.  » 

Distrib.<fam.... e ZIONE » » platicephalus, (Ten.), Costa.» 
Fam. Scillidi, Gen. Scyllium, Cuv. .  » ibid. | Fam. Spinacidi, Gen. Acanthias, Bonap. » 

Sp. Scyllium stellare, (m.), Risso.! » 22 Sp. Acanthias vulgaris, Risso . pel) 
» » canicula, Lin. DI N2A » » Blainvillii, Raf. » 
» » acantonotum, De Fil. Ver. » 26 i » » Ujatus, Raf. » 

Gen. Pristiurus, Bp. »_ 28. | Gen. Centrophorus, M. H. . » 
Sp. Pristiur. melanostomus, (Raf. ) Bp. » ibid. Sp. Centroph. granulosus, (Bloch). M. H. » 

Fam. Mustelidi, Gen. Mustelus, Pic ATO Gen gSpinasNiCavilo: » 
Sp. Mustelus plebejus, Bp. » Ibid. Sp. Spinax niger, Cloquet. » 

» » equestris, Bp. DIARI Gen. Centrina, (Rondel.), Cuv. » 
Fam. Carcaridi, Gen. Galeus, Cuv. » 36 Sp. Centrina Salviani, Risso . » 

Sp. Galeus canis, Rondel. : » ibid. Fam. Scinnidi, Gen. Scymnus, Cuv. » 
Gen. Thalassorhinus, be 38 Sp. Scymnus lichia, Cuv. » 

Sp. Thalassorhinus vulpecula, MM...» ibid Gen. Lemargus, Risso, (Somniosus Smith). » 
Sottof. Carcarini, Gen. Carcharias, Cuv.. (» 40 Sp. Laemargus rostratus, Risso Aa 

Sp. Carcharias (Prion.) Lamia, Risso. » ibid. Gen. Echinorhinus, Blainv. 1 » 
» » (Pr.) glaucus(Rond.) M.H. » 42 Sp. Echinorhinus spinosus Blainv. » 
» » (Prion.) Milberti, Val » 44 Fam. Pristidi, Gen. Pristis, Lath. » 
» » (Prion.) Leucos, Val. » 44 Sp. Pristis antiquorum, Lath. » 

Sottofam. Zigenini, Gen. Zyga@na, Rond. » 46 » » pectinatus, Lath. » 
Sp. Zygena malleus, (Cuv.), Val. » 48 » » Perrotte n SMMCE. » 

» » ’tudes, (Cuv.), Val. » 50 Fam. Squatinidi, Gen. Squatina, a b Dum. » 
» ” tiburo, (Lin.), Val. » ibid. Sp. Squatina angelus, Dum. . » 

Fam: Lannidi, Carat. Distrib. » 52 » » oculata, Bp. » 
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III. SortocLasse ELASMOBRANCHI, Bonap 

II. Ordine PLAGIOSTOMI, Cuv. (Plagiostomata 

II. Sott'Ordine . 

Synon.— Rate, Lin. (1766); Les Raies, Cuv. (1817); Platisoma, Latreille (1825); Rajide, Bonap. (1838); Batides, 

. 

” 

Nomi volgari in genere — Razze o Raje (Ital.); Raies (Franc.); The Rays (Ingl.); Rochen (Ted.) 

‘Plagiostomi a corpo appianato, discoideo o romboideo, a fessure branchiali infere, 

Car.— Pesci cartilaginei a corpo generalmente largo, depresso, (discoideo o romboideo), 
branchiali per parte, aperte nella faccia ventrale del corpo; Natatoje pettorali 

riormente fra loro o coll’apice del muso; Bocca, narici, infere. — Occhi dorsali , 
presentanie una palpebra rudimentale; Spiragli cefalici presenti, retroposti agli occhi; Natatoje 
assente; Caudale, quando esiste, poco sviluppata; Cintura scapolare completa, annulare, fissata 
al cranio; Vertebre dorsali saldate in unico pezzo; Cute or nuda, ed ora parzialmente coperta | 

6 Fam. — Rinobatidi, Torpedinidi, Raidi, Trigonidi, | 

1* Tribù — Corpo squaliforme ; Coda grossa, carnosa, lunga, conica, indistinta dal corpo . 

2° Tribù — Corpo discoideo,liscio;,Coda grossa, carnosa, breve, depressa alla base, distinta dal corpo 

inerme; con 2 dorsali; Capo cinto dalle pettorali; Dentifi 

3° Tribù — | Corpo SA c: Capo cinto dalle pettorali; Denti]. 
Coda generalm. lunga, ra i 
sottile, distinta dal corpo { pungiglione IRE Denti 

dentellato; pa Capo libero dalle pettor.; 
| Denti li 

Il Sott'ordine dei Batoidei non è molto numeroso di specie. — Nel Mediterraneo se ne contano una trentina ff 
Gibilterra. — Il numero però degli individui è sovente notevole, anche lungo le coste della Sicilia, in particolare P! 
Raje, sono tutti ovovivipari. — Le ova nelle specie ovipare si trovano contenute in gusci cornei, per lo più De 
e dietro le natatoje ventrali, come gli squali, una appendice copulativa per parte, di forma conica o cilindrica. f 
lo più di piccoli pesci, di crostacei e di molluschi nudi. — Non offrono in genere grandi dimensioni, tranne poche] 

1° Tribù — Razze a corpo squaliforme, desinente in una coda 

Unica Fam. — Rinobatidi (‘Rbinobatide, Auct., Gùnth.); Rbinobatides 

Car. — Corpo oblungo squaliforme, anteriorm. depresso, mediocrem. dilatato nel mezzo, 
per parte di una stretta falda o carena cutanea; Pettorali mediocrem. dilatate, | 
scissura dalle ventrali; Bocca trasversale, infera; mascelle armate di denti per| 

con palpebra rudimentale; Spiragli grandi, aperti immediatam. dietro gli occhi; Due dorsali)i 
gente l'apice della coda; Cute or granellosa or liscia; Verun pungiglione dentellato sulla coda; |; 

(MAL 
| 
I 

La famiglia dei Rinobatidi si compone di 3 generi contradistinti dai seguenti caratteri: 

À valvole nasali anteriori non confluenti in un lobc 
Prima dorsale sorgente sulla coda a notevole È 

distanza dalle ventrali 

Prima dorsale inserita alla base della coda in diretta opposizione alle ventrali 

Nel Mediterraneo non vive che l’unico genere RWhinobatus. 
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{iller, Dumeril, (Chondropterigii Giinther). 

binth.). —— Continuazione. Vedi fasc. II, p. 20-21. 

"Tan der Hoeven (1852); Hypotrèmes,Dumer. (1855); Batoidei,Gùnth.(1869);Rajides, Claus (1878); Raie Jordan (1883). 

"i ogge (Fiam.); Rékken (Dan.); Racka (Sved.), Malm; Rekke (Norv.), Collett; Raza (Mir.). 

natatoje pettorali generalm. larghe, connesse anteriorm. fra loro 0 col capo. (V. fasc. II, p. 21). 

esinente in coda più o meno lunga, grossa o sottile, distinta o nò; Cinque fessure 
eneralmente ampie, carnose, informanti i margini laterali del disco, connesse ante- 

‘rivi di membrana nittitante, ma muniti generalm. di una speciale palmella frangiata mobile, rap- 
|prsali, se presenti, inserite sulla coda; Ventrali distinte, retroposte e separate dalle pettorali; Anale 
Vla parte anteriore della colonna vertebrale (tranne nel Gen. Torpedo), e riunita per propagini cartilaginee 

i spine, di tubercoli, e di piccoli dischi osser. 

Wliobatidi, Cefalotteridi. (Sono distinte come segue): 

Rinobatidi. 

| e. NR Ri 1 I x i Torpedinidi. 

‘linuti pavimentati . ; È : . i ; 3 Raidi. 

Mibori pavimentati . 3 i i 3 3 _ ; 1 : Trigonidi. 

i forma di larghe lamine dentarie; Pinne cefaliche sorgenti sull’apice del muso . Miliobatidi. 

| linuti, granellosi; Pinne cefaliche sorgenti sul capo in forma di corna. i Cefalotteridi. 

rica di indigene, alle quali si aggiungono talvolta alcune eccezionali atlantiche, introdottevisi per lo stretto di 
jjei mesi invernali e primaverili, nei quali ricorre l’epoca della loro riproduzione.—I Batoidei ad eccezione delle 
\fuadrilateri ed appianati, guarniti agli angoli di più o men lunghi filamenti.—I maschi portano ai lati dell’ano 

Questi pesci vivono di preferenza nelle profondità del mare, e nei fondi melmosi, argillosi, nutrendosi per 
becie che raggiungono la lunghezza di 10, 12 piedi. 

rossa, lunga, carnosa, fusiforme, indistinta dal corpo. 

i ranc.); The long-nosed Rays (Ingl.); Hairochen (Ted.). 

onnesse per semplice produzione cutanea coll’ apice del muso, separate da profonda 
ib più minuti, pavimentati. — Narici infere, oblique, larghe, furnite di valvole nasali; Occhi dorsali 
en sviluppate, inserite sul dorso della coda; Due ventrali indivise; Codale generalm. breve, obliqua, cin- 
erum organo elettrico. 

tediano a lembo libero . s i , , E 2 , i ) À , Rhinobatus, Bloch-Schn. 

fediano a margine inferiore libero. ; ; 3 : ì s Trygonorhina, Mùll. Henl. 

Rhynchobatus, Mùll. Henl 

32 
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Gen. Rhinobatus, Bloch-Schneid. (1801). (Da diva Squatina et Batos Raja). 

Car. — Muso triangolare più o meno appuntito, sorretto internamente da lunga carena cartilaginea rostrale di È 
diana del corpo; Mascelle non ondulate, guarnite di piccoli denti ottusi a rialzi trasversali; Dorsali molta 

1.° Specie —Rhinobatus (Syrrhina) Columna, Bonap.—Muso sporgente, triangolare, mediocremente allungato;Carena. 
internasale; Denti minutissimi, oltre 80 in una serie longitu fi 
mediana del dorso, verun tubercolo dopo la 1° dorsale; Due 

II. Sottogenere Rhinobatus pr. detto (Glaucostegus, Bonap.) — Valvola $ 

2.8 Specie—Rbinobatus (Rhinobatus) Halavi, Rùppell ex Forskal— Muso sporgente, triangolare, allungato; Carena 
Narici grandi, allungate a fessura, più lunghe dello spazio 
granellosa; Una serie di grossi tubercoli aggruppati, lungo 

3. Specie—Rhinobatus (Rhinobatus) cemiculus, Geoffr.— Muso sporgente, subtriangolare, rotondato all’apice, coi 
gati all’apice ed alla base; Narici ovoidali, un po’ più lunghe È 
delle natatoje, esilissimamente ed uniformemente zagrinata j 
e della coda, sino oltre la 1° dorsale; Una spina consimile per 

| 

I pesci del Gen. Rhinobutus, come lo nota il Bonaparte, sono quelli del sottordine delle Raje che mag. 
giormente si accostano agli Squali per la conformazione del corpo, dapoichè, oltre ad essere più allungati delle{ 
Razze, hanno le pettorali poco allargate, separate dalle ventrali, la coda grossa carnosa, gradatamente decrescentelli 
in dimensione sino all’ estremità, ne già spiccantesi distintamente dal corpo, come nelle Raje; mentre par-fi 
tecipano ai caratteri delle Raje per la posizione inferiore delle fissure branchiali, della bocca, delle narici, per la, 
superiore degli occhi e degli spiragli, per la posizione delle dorsali sulla coda, la costante assenza dell’anale, e 
la forma generalmente piatta e pavimentata dei denti. —I Rirobati per tal guisa congiungono i due ordini degli 
Squali, e delle Razze, tanto dissimili in apparenza, se guardisi alle specie loro normali, ma sibbene affini in realtàli 
e mirabilmente collegate dagli anelli che ne sono più aberranti (Bonap.).— Queste particolarità, malamente inter-|@ 
pretate, fecero supporre agli antichi, essere i Rinobati un prodotto ibrido del congiungimento delle Razze collefb 
Squatine, e li indussero a dar loro il nome Greco di Pivofatos o Squatino-Raja, allusivo a cotale credenza. | 

Il Genere Rpwhinobatus in parecchie opere recenti trovasi associato al Gen. Pristis in uno speciale gruppo 0 
Tribù, denominata Tribù dei Ga/eo-batidi, o delle Squatino-Raje.-Ho indicato a pag. 108 del precedente fascicololti 
le ragioni che, sulla scorta d’altri naturalisti, mi hanno consigliato a tenerneli separati in sezioni e famiglie distinte;@ 
non ultima delle quali ragioni, è la presunta struttura nei Pristis del tralcio rachidico a vertebre separate, € 
della cintura scapolare modellata in un anello incompleto, come negli Squali; non esigendo le brevissime pet-| 
torali di quei pesci un valido apparato di sostentamento, e di annessione al tronco, come si osserva nelle specie 
del sott'ordine delle Raje. Disposizione che altera di poco l’ordine metodico dei Plagiostomi, e che può essereffi 
agevolmente riformata da coloro che dissentissero da siffatto parere. | 

I Rhinobatus presentano inoltre somma affinità coi pesci del genere esotico Rhynchobatus e Trygonorhina, coifti 
quali si trovano riuniti nella medesima famiglia dei Rinobatidi. Essi però se ne distinguono agevolmente, poiché| 
nei Riynchobatus le mascelle sono ondulate e rivestite di grossi denti ottusi, la prima dorsale è posta sul corpelit 
° 0 è ° e ° ° la o O . O ° 3 | 

in opposizione alle ventrali, la codale è bilobata; laddove nei Irygonorhina le valvole nasali anteriori si trovanefia 
riunite fra loro sulla linea mediana del corpo, a differenza dei Rhinobatus, nei quali queste sono sempre separatell. 
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ma ed estensione variabile; Narici discoste fra loro; Valvole nasali non confluenti fra loro sulla linea me- 
scoste dalle ventrali; Codale priva di un distinto lobo inferiore. 

iguenti due sottogeneri: 

) folungata sino all’angolo interno delle narici. 8 (ea 

fstrale triangolare, coi lati rettilinei, convergenti all’apice; Narici ovoidali, pressochè eguali in lunghezza allo spazio 
finale; Cute del dorso pressochè liscia; Una serie di piccoli tubercoli spinosi, regolarmente spaziati, lungo la linea 
bercoli consimili per parte sulla regione scapolare. 

asale anteriore non prolungata sino all’angolo interno delle narici. 

strale triangolare, lunga, coi lati approssimati fra loro ad !/; della loro lunghezza, allargati all’apice ed alla base; 
ffernasale; Denti grandicelli rotondati, in n. di 60 circa in serie longitudinale; Cute del dorso eminentemente 
\linea mediana del dorso e della coda, sin’oltre la 1° dorsale; Un gruppo di consimili tubercoli sulla spalla. 

Qargini laterali rientranti; Carena rostrale allungata, coi lati inflessi e strettamente appressati fra loro nel mezzo, allar- 
fillo spazio internasale; Denti mediocri, ovali, con breve rialzo trasversale mediano; Cute del dorso, della coda, 

a serie di grusse spine uncinate, regolarm. spaziate, tramezzate da altre minori, lungo la linea mediana del dorso 
ffte sulla spalla. 

4 I pesci del Genere Rbirobatus, nel Mediterraneo abitano per lo più le acque delle regioni Meridionali , 
}firia, Egitto, Grecia), dacchè rarissime volte vennero osservati nelle parti settentrionali e lungo le coste della 
t{ééuria e dell'Algeria. Il Reguis ed il Moreau però citano un caso di accidentale cattura del Rbinobatus Column 
ito nel 1879 presso Marsiglia, esemplare che fu poi inviato al Museo di Parigi. I signori Companyo e Graells 
ifordano pure la cattura di qualche altro Rirobate lungo il littorale orientale della Francia e della Spagna. 
palche soggetto per lo contrario va prendendosi, di tratto in tratto, lungo le coste Atlantiche del Portogallo, e 
llAfrica Occidentale, secondo Brito-Capello e Steindachner, e presso le Isole Canarie /sec. Brito-Capello. — 
i mari di Sicilia il Rhinobatus Columna è abbastanza frequente. Esso vi apparisce in particolare nei mesi di 

rbbraio, di Marzo e di Aprile, nei quali ricorre l'epoca della sua fecondazione, e non di rado in copia tale, da 
|fsere predato e portato sul mercato di Palermo in 20 e più individui per volta. Qualche soggetto si prende 

ire nei mesi di Novembre e di Dicembre. 
Di questo genere di pesci conosconsi fin’ora 10, 12 specie soltanto, che abitano per lo più i mari equato- 

ali e caldi. — Poco o nulla ci è noto intorno ai loro costumi. Essi vivono di preferenza nelle maggiori pro- 
afindità del mare, ove si nutrono di piccoli crostacei, di molluschi e di qualche pesce ; soli corpi che abbiamo 
ptuto rinvenire nello stomaco dei varii soggetti, sezionati nel Museo Zoologico di questa R. Università.—Sisà però 
ife alcune specie si valgono del lungo ed appuntito loro muso triangolare, per ismuovere la melma e le sabbie 
ifittomarine, onde mettere allo scoperto gli animali che vi stanno celati e di cui fanno preda.—D’altronde sono specie 
iffiti, prive di organi offensivi; l’unico mezzo di difesa che lor rimane, è la potentissima e lunga coda, colla quale 
ferzano, a somiglianza d’altri Batoidei, i loro aggressori, valendosene, unitamente alle natatoje pettorali e ventrali, 
fiche nell’ordinaria loro natazione. 

Molti naturalisti celebrano il buon sapore delle carni di questi pesci, ed anzi il sig. Companyo assicura 
e nel dipartimento dei Pirenei orientali, sulla costa del Roussillon in Francia, i Rinobati sono molto ricercati 
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Kidapw, Arist., sec. Columna et Planchus. 

1513 Squatino-Raia, Gaza Theod., in vers. latin. 
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T(951990 Squatroraia seu Rbinobatus, Bellon., Aquat., 
p. 78 (lo confonde con la Squatina). 

1554 Rhinobatus, Rondelet., Pisc.Lib.XII, p.370 (ne 
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Salviani, Aquat. hist., I. [lp 69 
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15592 > Gestder, Aqua lia p. 902-3. 
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XXVII, 
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» »  ». inediz.Florent.(1744) p.101,Tab.27 || 

cum F. Planci adnotiones, p. 105. - i 
1638 Squatino-Raja, Aldrov., de Pisc., Libr. III, 

C. LXVIE: pi. 4755 Ae 
Jonston,de Pisc.,Tab.XII,fig.6 (ex Aldr.). 

)) » 

1653 » 
1686 » Willughby, Hist. Pisc., p. 70, Tab. D s, 

(x Columna). 
I713 » Ray, Synop. pis, p.26 0.602: 
1742 Kléin,Hist.Pisc. Miss. III,p.32,gen-Il,sprr 
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Teese, 
1763? » Gronov., Zooph., p. 156. 
1760 » Linn. Syst. nat.ed.XII,1,p.397,sp.9 (pars). 
1785. »  Daubent., Dict.Icht.in Enc.Megp 40211 
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180I Rbinobatus (Rio) Bloch, ed. Shi. 

Syst., p. 353, Sp. I. 
1803 Raja rostrata,Shaw, Natur.,Miscell.,Tab.173. | 
1804 Raja Rhinobatus Shaw, Gener.Zool., Vol. V, 

Lp (excl. Tab. 147). iva 
1810 Leiobatus panduratus, Rafin., Carat.Gen,XII, 

p. 16,, 1.39: ind. (pap 
1816 Le Rbinobate de la Mediterranee, Cuvier, R. 

À.,.1° ed. II, p,:13;571d-2°ed la 
1822? ‘Raja Rbinobatos,(Lin.,Gm.) Naccari,Ittiol. 

Adriat., pi 2000 DI 

P- 4, 

1829 Calascione, ‘Giovene, Pesc. Puglia, in Atti I 
Soc. Ital., vol. XX. 

1830 Rbinobatis Duhameli, Blainv. Fn. Fr. p. 48 
(exclotio0) 

1854 Raja Rbhinobatus, Gronov., 
Gray Tp.io nds: 

Catal. Fish. ed.' 

Specie affine od identica sec. Gunther. 

1841 Rhinobatus (Syrrhina) annulatus, Mull. Henl,, 
Plag., p. 116. 

1849 Smith, Ill. Zool. Sud-Afrik. Pisc., Tab. 16. 
1865 Knerr, Reise Novara. Fisches, p. 416. 



GEN. RHINOBATUS 

| NOMI VOLGARI 
i HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

Pesce violino (Ital.). Disco cuoriforme, un po’ più lungo che largo; eguale in lungh. 
Squatino-raja del Colonna, Bp. ai ?/5 circa della lungh. totale del pesce; la maggiore sua 
Rinobate del Colonna, Costa. largh. è compresa quasi tre volte nella stessa misura. 
Rinobate pandurato, Rafin. Muso sporgente triangolare, coll’ apice lievemente rotondato , e 

i lati rettilinei; 4 volte più lungo dello spazio internasale e | 
Volgari 2 */, volte più lungo dello spazio compreso fra le creste 

sopraorbitali. 
0! Pisci citarra o Gittara (Sic.). La distanza compresa fra gli angoli esterni delle narici, è uguale 

Pisci viulinu (Pal., Cat., Sic.). ai %/; della distanza fra la bocca e l’apice del muso. 
Cetola (Nap.). Carena rostrale triangolare allungata, 5 volte più lunga che larga 
Violone, Velione (Bari). alla base, coi /ati rettilinei convergenti all’apice—La doccia 
Calascione (Puglie). interpostavi mon è ristretta nel suo tragitto. 

Occhi piuttosto piccoli, ovoidali, internamente guarniti di palpebra 
Esteri rudimentale. Il diametro maggiore dell’orbita è contenuto, 

4, 5 volte nello spazio preorbitale, e poco più di una volta 
Le Rbinobate de la Mediterranée (Fr.). nell’interorbitale. L’orbita è internam. ricinta da piccoli a- 
Le Rhinobate de Colonna (Fr.) Mor. | culei a punta ottusa. 
The Lengthened Shape (Ingl.) Shaw. Spiragli ovoidali, obliqui, grandi quanto gli occhi; immediatamente 
The Mediterranean long-nosed (Ingl.) retroposti a questi, restandone separati da una semplice tra- 
Der Hairochen des Colonna(Ted.)Schinz. mezza membranacea. Due esili appendici lineari o prominenze 
Die Hairoche (Ted.). sporgono dal margine posteriore degli spiragli. 
La Guitarra (Spagn,) Compan. Bocca trasversale, leggermente arcuata, lunga un po’ più del doppio 
Picudos, Rayon (Galicia). dello spazio internasale, ed un po’ meno dello spazio che la 
Manta (Valenza) Graells. separa dal margine esterno del disco. Sei 
Rebeca (Portog.) Brito-Cap. Mascelle brevi, grosse, guarnite di denti minutissimi, fitti, pavi- | 
KaXxavì (Greco) Heldr. mentati, a base esagonale; uniformi in ambo le mascelle. Se 

ne contano $0 circa in una serie longitudinale. 
Habitat Narici ampie, ovoidali, un po’ allungate, obliquamente dirette 

| dall’avanti all’ indietro, dall’ esterno all’interno. Un po’ più 
Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. lunghe dello spaz. internas., e quasi eguale a quello compreso 

fra il loro angolo esterno, ed il margine laterale del disco. 
Nel Mediterraneo Esistono 2 valvole membranacee per narice. 

| La Valvola nasale anteriore è ampia; distaccandosi alquanto dal 
| Palermo, med. fr. margine anteriore della narice si protende sino all'angolo îin- 

Catania, r. | terno di questa. Dal suo lembo posteriore si spicca una ap- 
i.| Napoli, r. pendice linguiforme, che incurvandosi verso l’angolo esterno 

Grecia, r. della narice, si dirige all’imbasso verso la valvola posteriore, 
Nizza, r. senza aderirvi, dividendo la cavità nasale in 2 parti ineguali. 
Marsiglia, rr. (Mof). La Valvola nasale posteriore è bilobata; il suo lobo esterno, lungo, 
Coste del Roussillon (Compan.). stretto, attraversa in forma di appendice lamellare, dallo | 

» del Ferrol, r. (Graells. esterno all’interno, la cavità nasale, rasente il margine poste- | 
riore di questa; il lobo interno, /argo, rotondato , si estro- 

Nell’Adriatico flette sulla faccia infer. del corpo, sotto l’apertura della narice. 
i La membrana pituitaria interna e modellata in numerosi filamenti 

Coste di Puglia (Giovene). | pettiniformi, suddivisi in due serie sopraposte da un rialzo 
lineare trasversale. | 

Nell’ Atlantico | Pettorali ovato-triangolari, mediocremente allargate, col margine 
anteriore rettilineo, il medio convesso, il posteriore eminen- 

Coste del Portogallo, p. fr. (Brito): temente rotondato. | 
» Afric. Occid.(Gorea, r.) (Steind.). | Ventrali trapezoidee, un po’ più lunghe che larghe, col margine | 

Madera, r. (Brito-Capello). esterno ottusam. rotondato, il poster.prolungato ed appuntito. 
Dorsali trapezoidee, più alte che larghe alla base, col margine an- 

teriore obliquamente curvato, ed il posteriore troncato ver- 
ticalmente;esse hanno forma e dimensione pressochè eguale;la 
prima resta 2 !/, volte più vicina alla base delle ventrali che 
all’apice della codale; la seconda è un po’ più vicina all’ori- 
gine della codale che alla base della dorsale precedente. 

Dion 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

(a 
o A 
(i 
OC KM 
Q_ A 

= specie 

Nota al Rhinobatus Columna. 
Il Rhinobatus Columna è specie alquanto rara nel Mediterraneo, comunque nota in genere ai pescatori, e 

più volte ricordata e descritta dai naturalisti dell’antichità.—Aristotile fu il primo a farne parola nella sua cele- 
bre Storia Naturale, asserendo dubbiosamente.che questo pesce potrebbe essere un prodotto bastardo dell’ac- 
coppiamento della Squatina con una Raja. Plinio, che interpretava a Roma i dettami del sommo Stagirita, 
diede più tardi per sicura siffatta erronea credenza.-Rondelezio e Salviani, molti secoli dopo, cercarono invano 
codesto animale, e non trovandolo,accagionarono Aristotile e Plinio di troppa credulità.-Fabio Colonna Linceo, 
fu quegli che, avendo veduto uno di codesti pesci a Roma, ne diede pel primo l’ autentica figura e 
descrizione, rivendicando al venerabile Aristotile l'esattezza delle sue asserzioni, e dichiarando solennemente, 
che sebbene il Rhinobatus riunisse in sè Je forme della Squatina e delle Raje, esso non era punto il prodotto 
del loro accoppiamento, ma sibbene specie particolare e distinta. 

Parecchi autori dopo Fabio Colonna fecero menzione di codesta specie nei loro scritti e cataloghi, come 
risulta dall’ annessa sinonimia; mentre il Bonaparte, ricapitolandone la storia nella sua Iconografia della 
Fauna Italica, ne esponeva più dettagliatamente i caratteri, assegnandole il nome specifico di Columne, in 
riverenza dell’Autore che pel primo ne aveva data una veridica descrizione. 

Epperò non è a dire, come osserva il Dumeril, che tutte le citazioni di Rhinobatus, fatte dagli Autori 
dell’antichità, si riferiscano rigorosamente all’attuale specie; poichè oltre le dubbiose di Bellonio, di Gesner, di 
Linneo, torna impossibile oggidi, in mancanza di più precisi dati, conoscere, se questa o qualche altra specie 
affine, sia nostrana che estera, abbia formato il soggetto dei loro particolari studi. Perlochè, sull’esempio del 
Dumeril, ho creduto conveniente di apporre un segno dubbitativo alle citazioni che mi sembrarono più incerte. 

Dopo il Bonaparte, il ‘R/inobatus Columnae continuò ad essere illustrato dai signori Muller et 
Henle, dal prof. Oronzio Costa, (che oltre a maggiori dettagli anatomici, ne fece disegnare la figura 
nella sua Fauna Napoletana), dal Dumeril, dal Ginther, dal Moreau, e da parecchi altri distintissimi na- 

| turalisti. — Il Rafinesque conobbe pure ed indicò incompletamente questa specie nei suoi scritti, sotto il 
nome di Leiobatus panduratus, annettendovi i relativi sinonimi volgari, ne già sotto quello di Dipturus, 
come suppose il prof. Or. Costa. — Giovene la descrisse assai bene nel suo elenco dei pesci di Bari, as- 
sicurando essere bensi rara nell’Adriatico, ma non ignota a quei pescatori. Per lo contrario è da porsi in. 
dubbio la citazione del Naccari, che la disse frequente nell'Adriatico; tale notizia non essendo stata con- 
validata da successivi naturalisti.— Blainville ricordò pure nella Fn. Franc. sotto il nome di R. Duhameli, p. 48, 
una sp. congenere ch’egli riteneva esser indigena del Mediterraneo; ma siccome egli vi associò una fig.copiata 
da Dubamel II sect. IX,pl.15, che rappresentava la R.Didiensis, Forsk.del Mar Rosso, così rimane qualche dubbio 
sull’entità di cotale citazione (Mor.). 

L’Apparato digerente del Rbinobatus Columne non diversifica gran fatto da quello degli altri generi affini. 
Il tubo gastro-enterico è complessivamente breve; lo stomaco di forma conica, decrescente in dimen- 

sione dall’ esbfago al piloro e fortemente ricurvato nella sua parte inferiore. La sua porzione retta negli 
individui adulti raggiunge la lungh. di 6 a 7 cent., ed altrettanto la porzione ricurva; mentre la massima sua 
larghezza presso l’imboccatura dell’esofago, non eccede i 3 cent., ed i 7, 8 mill. presso il piloro. L’intestino 
è retto, cilindrico, della lunghezza di 12, a 13 cent., e guarnito internamente di una valvola spirale, mo- 
dellata in 9, 10 giri successivi, cui tiene dietro un breve tratto libero, che immette nella cloaca. Il fegato 
è molto voluminoso e suddiviso in tre grandi e lunghi lobi ecc. 

L’apparato di riproduzione nelle femmine si compone di due ovaja allungate la cui porzione anteriore 
discoidea, acclude nell'epoca di riproduzione un certo numero di uova cistiformi di vario volume, mentre 
la posteriore, analoga alla porzione indifferente dell’ovaja delle Raje, si protrae in una lunga appendice 
triquetra affatto priva di uova. I due ovidulti che vi sono annessi, incominciano, al solito, con un unico 
orificio o Padiglione centrale, che, dopo breve tratto, si conforma in un canale alquanto ristretto, e va a 
metter capo, per parte, in una piccola ghiandola Nidamentosa, di forma triquetra. Dietro questa, il canale si 
ristringe novellamente, per dilatarsi poco dopo e conformarsi in una vasta e lunga tasca incubatoria, entro 

| la quale, sì da un lato che dall’altro, trovammo sempre inclusa una grossa massa ovarica, trattenutavi da pa- . 
recchie esili frangie o villosità della tunica interna del sacco, che nei varii soggetti da noi esaminati, 
presentava una forma ovoidale allungata, della lungh. di circa 6 a 7 cent., e della larghezza di 2 cent. 

| circa. Essa era ricinta da una specie di leggiero guscio coriaceo, a superficie esterna zonata, e conteneva un 
abbondante tuorlo giallognolo di consistenza mielacea, che difflui sotto l’incisione del coltello, senza che 
ci fosse dato di esaminarne diligentemente il contenuto.(V.cenni anat.R.Ha/avi a pag.132).—Codesta disposi- 
zione per essere analoga a quella delle Torpedini, dà a divedere che la specie è evidentemente ovovivipara. 

Nei maschi trovammo sempre i testicoli mediocremente sviluppati, di forma ovoidale allungata, alquanto 
appianati, a contorni ondulati, muniti di una lunga appendice ghiandolare inferiore, ed accludenti un certo 
numero di ampolle e di cellule spermagene più o meno sviluppate. Di fianco ad essi si stendevano per parte 
i dutti deferenti, forniti in sull’origine di un epididimo ben distinto; questi ultimi avevano la forma di un 
tralcio allungatissimo tortuoso , e più volte ripiegato sopra se stesso, che nella sua parte inferiore apri- 
vasi in un particolare ma breve serbatojo seminale, addossato in unico corpo alla ghiandola anale. Il dutto | 
escretore comune che ne usciva, sboccava con orificio distinto nella cavità genito-urinaria. 
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| HABITAT 

Preparazioni 

del Museo Zoologico di Palermo 

i Codale di forma trapezoidale allungata , col margine posteriore | 
In Pelle sails.lcioe: Qi 0,950); tagliato obliquamente; il suo lobo superiore è doppio in al- | 

Sf—o7so;, È=0,740; tezza, ed !/, più allungato dell’inferiore; che è rotondato nel 
0722: = 01720: suo margine inferiore. | 

Pr. Osteol. 2 Scheletri della lungh. di | Una falda cutanea in forma di carena longitudinale prende ori- 
€ —.00s: È = 0,75. gine dietro l’inserzione delle ventrali, e si stende lungo i lati 

» Spi. sec. 3 Tubi digerenti. della coda sino all'origine del lobo inferiore della codale; 
I Appar. branchiale con l’ano si apre nel punto intermedio della maggiore larghezza 

cuore injettato. delle ventrali. Posteriormente ed internamente a queste, | 
» » alc. 2 App. digerente. prendono origine nei maschi gli organi esterni della genera- | 

I » branchiale. zione, rappresentati da appendici copulative cilindriche, di | 
2 » diriproduzione 9. lunghezza variabile secondo l'età. 
25! » è. | Il Corpo è rivestito di una cute consistente, rugosa, tapezzata sul 
2 Encefali. | dorso di esilissimi tubercoli o scudetti spianati, di forma ir- | 

| regolare, talchè sembra quasi liscio. 
Proporzioni Una serie di piccoli tubercoli uncinuti, regolarmente spaziati , si 

stende lungo la linea mediana del dorso, sino all’ origine | 
ES CREO sE della 1° dorsale. Alcuni pochi tubercoli consimili sorgono 

Tenshi tot... 0,950 0,780 0,740 lungo il margine anteriore ed interno delle orbite, e due 
MEENdIScOn =... 0,410 0,310 0,280 per parte in linea trasversale sulla regione della spalla. 

Largh. disco. . . . . 0,350 0,275 0,240 | Altri tubercoli assai più esili, ed equidistanti, si stendono in 7, 8 
Jiine: Apo... 0... 0,182 0,150 0,135 fila parallele lungo il dorso, da ciascun lato della linea dor- | 
Parsh:* capo...‘ : ‘0,210 0,200 0,180 sale mediana. 
Lungh. rostro. . . . 0,125 0,120 o,110 } L’inferiore superficie del corpo è completamente liscia. 

Wifmariel' i... 0,03I 0,024 0,023 | Il Colore del corpo, superiormente è grigio-bruno, volgente al 
Spazio! internas. . . 0,030 0,022 0,020 bronzino; inferiormente è bianco sudicio. ll muso è bianco 
Diam. orbit. ... . . 0,026 0,026 0,025 giallastro, semitrasparente, le pinne dorsali e la codale hanno 
dpazipreorb. .. .. 0,120 0,I15 0,112 il margine alquanto più chiaro. 

PAinIraOTb. (0,030 0,025 0,022 
iam: -bocca. .*. . | 0,065 0,050 0,048 Prolificazione | 

| Distanza dall’apice del | 
muso alle narici . 0,120 0,100 0,092 Il prof. Or. Costa nota che questo pesce prolifica in Luglio; nella | 
» alla bocca. . . 0,150 0,135 0,115 | qual epoca, egli dice, le sue uova sono più sviluppate. Secondo | 
misall'ano.. .\. 0,410 0,330 0.320 | le osservazioni da noi fatte su molteplici esemplari sezionati in 
». alla 1° dors. . 0,555 0,475 0,430 | questo Museo di Palermo, risulterebbe invece che, 1° epoca della 
» alla 2° dors. . 0,761 0,600 0,560 | sua prolificazione avesse principio sino dal mese di Febbrajo,poichè 
» alla codale in tutte le femmine pescate in quell’epoca, noi trovammo le uova | 
(lobo super.). . . 0,855 0,720 0,660 | molto voluminose e già impegnate nei relativi sacchi incubatori.— 
» alle ventrali. . 0,370 0,315 0,280 | Non sarebbe difficile che lo stato di sviluppo e di gestazione ovo- 

bippendmcopulis. è. e, 0,070 | vivipara dell’attuale pesce incominciasse sul finire dell’inverno e 
si protraesse per tutta l’ estate, come avviene nelle specie della 
famiglia dei My/iobatis. 

Pregio alimentare 

Le carni del Rhinobatus Columna, secondo l’asserzione del pro- | 
fessore Oronzio Costa, sarebbero squisite per delicatezza e sapore, 
e di facile digestione; viceversa in Sicilia, massimamente a Palermo, | 
esse sono generalmente tenute a vile dalla bassa popolazione, e 
vendute a basso prezzo. — A dir vero le poche volte che delibe- 
ratamente le abbiamo assaggiate, ci parvero non dissimili in sa- 
pore a quelle delle più comuni specie di Raje, e come queste de- | 
licate a mangiarsi, ma dotate del caratteristico odore urinoso , | 
massime se un po’ stantie. | 

Ì 



FAM. RINOBATIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

46. SP.| Rhinobatus (Rhinobatus) Halavi, 
Riipp. ex Forsk. 

1828 Rùppell,Atl.Reis.zu Afr., p.j55, tab. XIV, fig. 2. | 1775 Raja Halavi, Forsk., Descript. anim. in itin. 
1841 | Mùll. Henl., Plagiost., p. 120, sp. 10. Panion., p. 19, n. 16 
1850 ? Guichenot, Explor. ‘Alger. Poiss.,.p. 120. 1788 » Bonnaterre, in tab. Enc.Method.Ichtyol. | 
1851 Gray, Catal. Chondr, Fish., p. 95, sp. 8. pi 4; n. 13. Ed. Patton! 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 496, n. 5. 1829 » Cuvier, R. A. 2° ed. p. 396 (nota 4) con- 
1870 Gunther, Catal' VII pi 442002. siderata come var. della R. Rhinobatus 

>) Klunziger, Fische Roth. Meer., p. 675. Lin. del Mediterraneo. 
1878 Doderlein, Prosp. Pesc. Sic., p. 32 (absq. num). | 1846 Glaucostegus Halavi, Bonap., Catal. pesci 
1879 Kossmann, uv. Riuber, Reise Roth. Meer., p. 32. EuEop., pi LA 
1880 Giglioli, Pesci Ital: p.053, (m0599: 
1834 Doderlein, In Natur. sic. (Anno III) fasc. 6, 

Marzo, p. 169-175. 
D Vinciguerra, Materiali per la Fn. Tunisina (Ann. 

del Mus.Civ.di Genova, T. XX,p.412,n.6). | 

Il Rbinobatus Halavi vive comunemente nel Mar Rosso. Nel Mediterraneo non fù che ac- 
cidentalmente riscontrato dal Guichenot lungo le coste d’Algeri; perlochè non avrei mai creduto 
che si avesse a ritrovarlo, in certa copia, nei mari della Sicilia.— Senonchè esaminando con at- 
tenzione i molteplici individui del Rbinobatus Columna che venivano portati in vendita sul mer- 
cato di Palermo, mi avvidi tempo fà, che parecchi di essi presentavano caratteri notevolmente 
differenti da quelli stabiliti a distinzione di quest’ultima specie.—Codesti individui erano molto più 
grandi, raggiungendo persino la lunghezza di 1",70, 1",80; dimensione giammai offerta dagli 
esemplari più adulti del Rhinobatus Columna. — Il muso loro era più sporgente ed allungato; 
la carena rostrale molto più lunga, coi lati rientranti ed appressati fra loro sull'asse centrale, 
anzichè rettilinei come nel R. Columna; in guisa che l’interpostavi doccia o fontanella, rima- 
neva quasi interrotta nel suo corso, mentre si dilatava arrotondandosi alla base ed all’apice. — 
La bocca era leggermente arcuata, colle mascelle guarnite di denti granuliformi rotondati, di- 
sposti bensi a mosaico, ma proporzionatamente molto più grossi e meno numerosi di quelli del 
R. Columnae.—Le pettorali erano più allungate ed ottusamente angolate nel loro margine esterno. 
— Tutta la superficie inoltre, del dorso e della coda, sino oltre Za prima dorsale, era interamente 
coperta di fittissimi e grossi tubercoli rotondati, che si rendevano soltanto un po? più esili verso 
i lati del corpo. — Lungo la linea mediana infine, del dorso e della coda, sino oltre la prima 
dorsale, stendevasi una serie di grossissimi tubercoli mozzi od uncinati, aggruppati a 3 a 4 fra 
loro in senso longitudinale, ed intersecati ad intervalli irregolari da un’altra serie di tubercoli 
rotondati minori;ne già isolati e regolarmente spaziati come nel R.Columne.—Altri consimili tuber- 
coli sorgevano lungo il margine superiore ed interno delle orbite, e per parte sulla regione della 
spalla, di mezzo ad una caratteristica areola o macchia»oculiforme rotondata, di color bruno. E 
quello che più interessa, la valvola nasale anteriore di codesti pesci anzichè essere allungata ed 
estesa sino all’angolo interno delle narici, come nel R.Columne, arrestavasi ai */, della cavità na- 
sale; in guisa che, per tale carattere, essi venivano ad essere esclusi dal sottogenere Syrrbira, nel 
quale trovavasi il R. Columne, e viceversa riportati al sottogenere Rbinobatus pr. detto, e più 
particolarmente alla specie Rbinobatus Halavi, la sola che, in quest’ultima sezione, presentasse 
il complesso dei surriferiti caratteri. 

| Queste particolarità ch'io trovai riconfermate nell’esame di parecchi individui, mi indussero 
a pubblicare un articolo relativo nel 6 fascicolo (Anno III) del Naturalista Siciliano, ed ora a 
riprodurlo in parte, anche in questo Manuale, onde promuovere in proposito il parere dei miei 
più dotti colleghi. 

A dir vero esitai lungamente a riferire i suddetti pesci ad una specie decisamente esotica, 
incontrata casualmente dal Guichenot lungo le coste d’Algeri—Studiai diligentemente ed in tutte 
le forme la questione, ma alfine dovetti arrendermi all’evidenza ed alla costanza del fatto, e|| 
riconoscere addirittura, che il Rhinobatus Halavi del Riùppell, comunque più raramente del R. || 
Column, interviene pure di tratto in tratto nelle acque marine della Sicilia, 

Ora il Museo Zoologico di Palermo possiede 3 magnifici esemplari di questa particolare {| 
specie o forma di Rhinobatus, 2 femmine, cioè della lunghezza di 1",70, 1%,80 ed un maschio di|{| 
1,23, i quali indistintamente presentano tutti i caratteri specifici riscontrati dal Rippel e dal Du-{ 
meril in codesta specie, ed offrono al tempo stesso una somiglianza pressochè perfetta colla rela-{| 
tiva figura, riportata dal Rippell nell’Atlante del suo viaggio nel Mar Rosso alla tav. XIV, fig. 2. 
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VOLGARI NOMI 
HABITAT 

Italiani 

Il Rbinobate Halavi. 
Pesce violino maggiore, od Halavi. 

Volgari 

Pisci viulinu imperiali (Pal.). 

Esteri 

Le Rhinobate Halavi (Franc.) Dum. 
Halauavi (Arab.) Rùpp. 

Habitat 

Mediterraneo, rr. (Gùnth.). 
Coste d'«Algeri, r. (Guich.). 
Mar “Rosso, (Forsk.) Rùpp. 

» (Klunzig.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 
IO RO=1023; 

Pr. Spl. sec. 2 tubi digerenti. 
» » alc. 2 App. di riproduzione 9. 

I Encefalo. 

Proporzioni 

ES KON: QUE 
Lungh. totale 1",800 

» disco 0,750 
Largh. disco 0,660 
Lungh. capo sino 
all’ang.post. dello 
spiraglio." 105375 

Largh. capo a li- 
vello dello spir. 0,440 

Lungh. rostto. 0,310 
Dinatici 0,070 
»  spaz. inter. 0,060 

PWiamderbit. 0,037 
Spazi preorbit. 0,310 
»  infraorbit. 0,090 

Diam. bocca 0,130 
Distanza dall’apice 
del muso alle na- 
rici I 03270 
minlalla bocca: ‘0,320 
» all’ano. 0,790 
» è alla 1° dors. 1",130 
pi alla.2° dors.. (1,380 
» alla codale 

(lobo sup.) . 1,580 
» alle ventrali 0,730 

Appendi ‘copul.' .’. ‘. 

1,700 
0,660 
0,590 

TER ERRO 

15230 
0,500 
0,410 

0,240 

0,270 
0,200 
0,050 
0,040 
0,021 
0,200 
0,060 
0,082 

0,180 
0,210 

0,540 
0,740 
0,930 - 

1%, I0$ 
0,480 
0,130 

GEN. RHINOBATUS 13I 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco cuoriforme !/; più lungo che largo; eguale in lunghezza 
ai ?/, della lunghezza totale del pesce; la massima sua lar- 
ghezza è pari ad !/3 circa della lunghezza totale del pesce, 
alquanto meno negli individui adulti. 

Muso sporgente triangolare, rotondato all’ apice; 4 !/, volte più 
lungo dello spazio internasale, triplo dello spazio compreso 
fra le creste sopracigliari. 

La distanza interposta fra gli angoli esterni delle narici è uguale 
ai */, di quella compresa fra la bocca e l’ apice del muso 
(Guùnth.). 

Carena rostrale triangolare allungata, 7, 8 volte più lunga che 
larga alla base, (9, 10 volte negli adulti), coi lati inffessi e 
confluenti fra loro ad */3 della loro lunghezza, allargati alla 
base, ed all’apice. La doccia o fontanella interpostavi è pres- 
soche interrotta nel mezzo. 

Occhi piuttosto piccoli, ovoidali, obliqui; il diametro maggiore del- 
l'orbita è contenuto 9, 10 volte nello spazio preorbitale, e 2 !/, 
volte nell’interorbitale. 

Spiragli molto grandi ovoidali, retroposti ed immediatamente an- 
nessi agli occhi. 

Bocca trasversale, leggermente arcuata, larga un po’ più del doppio 
dello spazio internasale, eguale allo spazio che la separa dal 
margine esterno del disco. Mascelle guarnite di denti gran- 
dicelli, granuliformi, rotondati, pavimentati; gli esterni più 
esili dei mediani. Se ne contano 60 circa in una serie lon- 
gitudinale. 

Nuarici grandi, allungate, in forma di fessura, dirette obliquamente 
dall’avanti all’indietro, dall’esterno all’interno; !/, più lunghe 
dello spazio internasale, 4/3 più corte del diametro della bocca. 
Esistono 2 valvole membranacee per narice. 

La Valvola nasale anteriore non è dilatata lateralmente, ne si 
estende fino all'angolo interno delle narici; dal suo lembo 
inferiore spiccasi, come nel Columna, una larga appendice 

linguiforme, che incurvandosi, si dirige verso l’angolo esterno 
della narice, e verso la valvola posteriore, senza aderirvi; 
dividendo la cavità nasale in due parti ineguali. 

La Valvola nasale posteriore è bilobata. Il suo lobo esterno at- 
traversa in forma di /arga appendice lamelliforme, dall’esterno 
all’interno, la cavità nasale, rasentando il margine posteriore 
di questa. Il suo lobo interno è stretto, semicircolare, e tut- 
tavia alquanto estroflesso sotto l'apertura della narice. 

La Membrana pituitaria interna, è modellata in numerosi filamenti 
pettiniformi verticali, come nel Columne. 

Le Pettorali sono triangolari, allungate, col margine esterno ottu- 
samente angolato, il posteriore rotondato. 

Le Ventrali hanno forma trapezoidea; sono più lunghe che larghe, 
col margine esterno rotondato ed il posteriore notevolmente 
prolungato ed appuntito. 

Le Dorsali sono subeguali in dimensione, hanno forma trapezoi- 
dale, col margine anteriore ricurvo, ed il posteriore fa/- 
cato, e guarnito di una /unga appendice basale. La prima 
dista 3 volte la propria base dalla estrema base delle ven- 
trali; la seconda è un po’ più vicina all’origine della codale, 
che alla dorsale precedente. 

La codale è di forma romboidale allungata, col lobo inferiore breve 
34 
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Il Rbinobatus Halavi, Rùpp., come si rileva dall’annessa sinonimia, ebbe sin’ora parecchi illustri | | 
descrittori, fra i quali, oltre il Rippell suddetto, fa d’uopo ricordare i signori Miller et Henle, 
il Guichenot, il Gray, il Ginther, il Klunziger, ed in ultimo i signori Kossmann et Raiber, nella 
relazione del loro viaggio nel Mar Rosso, ove posero la questione se l'’Ha/avi sia o no identico 
del R. Undulatus. — Senonche ponendo a confronto fra loro le varie descrizioni date dai surri-_ 
feriti illustri autori, mi parve di rilevare che esistevano parecchie più o meno notevoli diffe- 
renze nella indicazione dei caratteri specifici di questo pesce; onde mi nacque il sospetto, che, | | 
abbandonata l’antica formola tipica della specie, quale era designata dal Forskal, e dal Rippell, 
sieno state posteriormente confuse, sotto il nome di Ha/avi, parecchie specie più o meno affini. i 
— Non sono di parere ad es. che il ‘. Cemiculus descritto da Geoffroy S. Hilaire, del quale 
posseggo pure un esemplare, ed il corrispondente R. Undulatus, Olfers, possano conguagliarsi al R. | 

| Halavi, almeno al tipo che interviene nelle acque di Sicilia. — Il disco semiovale, col margine 
| anteriore ondulato di questi ultimi pesci, il muso contratto alla metà dei lati, e largamente ro- 

tondato all’apice, le narici brevi ovoidali, la cute esilissimamente ed uniformemente zagrinata e 
rugosa, tanto nella faccia superiore che nell’inferiore del corpo, le grosse spine uncinate equi- 
distanti che si stendono lungo la linea centrale dei dorso e della coda sino oltre la prima dor- 
sale, sono caratteri che, a quanto mi sembra, dovrebbero renderneli abbastanza distinti. 

L’unica specie con cui l’attuale pesce offre certe affinità è il R. Granulatus, Cuvier R. A. 
2° ed. II, p. 396; Mull. Henl. p. 117, tab. 38, dell'Oceano Indiano; distinguendosene tuttavia, l Ha- 
lavi oltre la notevole distanza dell’Habitat, per la minore lunghezza proporzionale del muso, per | 
la maggiore estensione delle fosse nasali, e per la ristrettezza e rotondità delle sue pinne pettorali. | 

Comunque siasi, ho creduto bene di segnalare queste particolarità all’ attenzione dei natu- 
ralisti, onde col loro concorso si giunga a fissare convenientemente le differenze specifiche che 
intercedono fra queste varie forme di Rbinobatus, ed a precisare almeno i limiti entro cui si 
riconcentra l'interessante specie che si avventura nelle acque di Sicilia. 

La disposizione degli Apparati organici del R. Ha/avi è più o meno analoga a quella ri- 
scontrata nella specie precedente, salvo la maggiore dimensione ed estensione dei rispettivi or- || 
gani componenti. — Non consentendo la natura di questo libro di farne la descrizione, ci limitiamo | | 
ad accennare una ultima particolarità, concernente l’Apparato di riproduzione femminile dei due 
soggetti posseduti dal nostro Museo Zoologico, particolarità che ci sembra degna di qualche interesse. 

L’Apparato di riproduzione di fatto del R. Ha/avi si componeva come quello del R. Columna 
di 2 ovaja, 2 ovidutti, 2 grandi sacchi incubatorj e della cavità urogenitale o cloaca sottostante. 

Le ovaja in entrambi i soggetti erano molto sviluppate d’ambo i lati del corpo. Esse 
avevano una forma ovoidale allungata, della lunghezza di o, 110 nell’Es. maggiore, e di 0, 082 
nell’Es. minore, e contenevano, di mezzo ad uno Stroma lassamente fibroso, un numero con- 
siderevole di uova cistiformi di varia dimensione, alcune delle quali uguagliavano il volume di 
un pisello, e di una nocciola. La G/andola Nedamica, che incontravasi un pò sotto l’imbocca- 
tura comune dei due ovidutti, presentava la forma di un piccolo rene, della dimens. di 0, 047 
(magg.), 0, 030 (min.), disposto trasversalmente sul tragitto del canale oviduttico. A quest’or- 
gano teneva dietro, dopo breve restringimento dell’ovidutto, un vasto sacco o matrice incuba- 
toria, di consistenza membranacea, entro la quale, si da un lato, che dall’altro, stavasi nicchiata 
una voluminosa massa ovarica, di forma cilindrico-conica allungata, avente la dimensione 
di 0, 135 nell’es. maggiore, e di o, 120 nell’ es. minore. Ai sacchi incubatori succedeva, come 
nel R. Columne, un tratto oviduttico a pareti più consistenti ed inspessite, della lunghezza di 
o, 060 (es. magg.), e di 0, 050 (es. min.), il quale senza aderire e connettersi col corrispon- 
dente tratto del lato opposto; schiudevasi con orificio speciale nella cavità uro-genitale. Sul lato 
esterno di quest’ultimo tratto oviduttico si vedevano sporgere per parte i reni, aventi una forma 
elittico-appianata, della dimensione di uno scudo, il di cui brevissimo dutto escretore od ure- 
trale aprivasi nella cloaca, al di sotto dell’orificio degli ovidutti. 

La notevole dimensione presentata dalla massa ovarica di questa specie di Rhirobatus, mi 
suggerì l’idea di tentarne, di concerto col distintissimo preparatore di questo Museo D." Riggio, 
l’interna esplorazione. — Posto di fatto in immersione per alcun tempo l’intero apparato di ri- 
produzione di uno di questi pesci, in un vaso pieno d’alcool, s’ebbe la soddisfazione di vedere, 
che il tuorlo contenutovi, che presentava dapprima una manifesta fluidità, assunse a grado a grado 
tale consistenza da poter offrire e conservare la naturale sua forma esterna. Ond’è che avendo 
inciso con diligenza il predetto sacco incubatorio, ci venne fatto di estrarre la massa ovarica 
contenutavi nella completa sua integrità.—In tale occasione abbiamo potuto osservare, per primo, 

Cenni anatomici | 

| 
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Prolificazione e rotondato nel suo margine inferiore, e col superiore al- 
lungato ed appuntito, '/, più lungo dell’inferiore. 

Poche cose posso aggiungere intorno | Una falda cutanea in forma di carena prende origine dietro la base 
l’epoca di prolificazione del R. Halavi, delle ventrali e si stende per parte fino all’origine del lobo 
a quanto ho già esposto in proposito inferiore della codale. 
nell’articolo relativo della specie prece- | Tutta la parte superiore del corpo e della coda è eminentemente 
dente. 3 rugosa e coperta di fittissimi tubercoli granuliformi rotondati, 

Sembra di fatto che anche in code- i quali gradatamente divengono più minuti verso le parti 
sto pesce la funzione della riproduzione lalerali del corpo. 
si compia nello stesso periodo di tempo | Lungo la linea mediana del dorso e della coda sino oltre la prima 
avvertito pel R. Columne, essendoche dorsale, corre una serie di grossi tubercoli ottusi od uncinati, 
nelle due femine sezionate nel nostro aggruppati a 3 a 4 lungo l’asse longitudinale del corpo e 
Museo e colte nel mese di Marzo tro- tramezzati da altri tubercoli granuliformi più esili. 
vammo le uova abbastanza voluminose | Un gruppo di grossi tubercoli uncinati, recinti da altri minori, 
e discese del pari nei relativi sacchi in- sorge lungo l’orlo superiore ed interno delle orbite, sulla base 
cubatori. Laonde non sarebbe improba- della carena rostrale e su/Za spalla, nel punto ove ia cintura 
bile che anche in questo pesce l’epoca scapolare si connette colle cartilagini basali delle pettorali. 
di sviluppo e di gestazione delle uova La superficie inferiore del corpo è liscia. 
avesse principio sul finire dell’inverno e | Il Colore del pesce, superiormente è grigio bruno uniforme, tranne 
sì protraesse per tutta l’estate, come si la parte anteriore del muso, che spicca per una vivace tinta 
ebbe a supporre per la specie precedente. bianco giallastra, e ie natatoje dorsali e la caudale la cui 

tinta volge al grigio giallastro. 
Pregio alimentare 3 3 ; sparate 

2 Una macchia variegata ed occhiuta emerge in ambo i lati del corpo 
Non differisce punto da quanto si è sulla spalla, nel punto ove sorgono i preacennati tubercoli 

notato in proposito nell’articolo del R. uncinati. Tutta la faccia inferiore del corpo è bianco gial- 
Columne. lastra. 

che il sacco incubatorio nella sua parte interna presentava, come nel R. Columue, alquante brevi faldelle, 
e villosità, evidentemente destinate a tener fermo il corpo che vi era incluso. — In secondo luogo, si potè 
constatare, che la massa ovarica, avente, come si disse, una forma cilindrico-allungata, un po’ ricurva sopra 
se stessa, colle estremità periferiche rotondate, era involta in una delicata tunica membranosa semitraspa- 
rente, strettamente aderente alla matrice incubatoria; tunica, che in questo pesce rappresentava il guscio 
alquanto chitinoso, notato nel R. Columne, e la cui superficie esterna era, come in quest’ultimo, modellata 
in zone, ed in varii ed irregolari rialzi circolari. 

Esportata gradatamente codesta tunica involgente, si ebbe allo scoperto l’intera massa del tuorlo, che 
si trovò costituita di una sostanza omogenea minutamente granellosa, di colore intensamente giallo, sulla 

| cui superficie esterna riflettevansi, in forma di piccoli solchi, le impressioni prodotte dai rialzi ed inspes- 
simenti della membrana involvente; cosa che le dava l’aspetto come di corpo passato al tornio. — Senonche 
lo stato di completa omogeneità che questa massa presentava a primo entro, allorche venne estratta dal 
sacco incubatorio, non era che apparente; dapoichè avendo noi esercitato colle dita una leggiera compres- 
sione sulle pareti esterne di codesta massa, la vedemmo risolversi ad un tratto in 4 distinti e successivi seg- 
menti discoidali, a superficie interna liscia, ma alquanto irregolare ed ondosa; segmenti ché connettevansi 
ed incastravansi vicendevolmente fra lo1o, senza lasciare discernere fra mezzo qualsiasi rudimento di una 
interposta membrana vitellina. 

Abbiamo esplorato in tutti i modi la massa di codesti segmenti vitellini, e tuttavia non ci venne fatto 
di scorgervi le minime traccie di embrione, di vescichetta germinativa, o di qualsiasi inspessimento par- 
ziale, o periferico, dellamassa componente; tutto il contenuto appalesava una perfetta omogeneità, ed uni- 
formità di composizione. 

E evidente adunque che in questo pesce non una sola, ma 4 distinte masse ovariche rudimentali, anni- 
davano nel sacco incubatorio, e nella corrispondente sua membrana interna. — Questo fatto che ricorda in 
certo modo una analoga disposizione degli organi rudimentali di generazione delle torpedini, ci dimostra, | 
come abbiamo già sospettato nel corrispondente articolo delR. Columne, che il modo di riproduzione dei 
Rbinobatus anziche essere puramente oviparo, sia piuttosto ovo-viviparo; e che i corrispondenti embrioni 
vadano gradatamente svolgendosi, strettamente pigiati fra loro, entro la membrana esterna che simultanea- 
mente li tiene involti. — Noi non osiamo tuttavia pronunciarci definitivamente in proposito, essendoche non 

Il 

i] 

{ 
Lo 
i 
} 

I 

ne venne fatto fin’ora di esaminare un soggetto in cui l’apparato incubatorio, e la relativa massa ovarica con- 
tenutavi, si trovassero in uno stato di ulteriore sviluppo ed elaborazione; epperò non possiamo a meno di ri- 
conoscere che codesta disposizione si addice esenzialmente a Plagiostomi dotati di generazione ovovivipara. 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

N. PROGR. 
DELLE 
specie 

ES > uv p Rhinobatus (Rhinobatus) 
Cemiculus, Geoff. 

1809 Geoffroy S. Hilaire, Descript. de 1’ Egypte, | 1846 G/aucostegus Cemiculus,Geoff., Bonap. Catal. 
(Poissons de la mer Rouge, Ed. Fol. pesc. Eur., pi 14 Spoog9i 
p. 338, pl. 27, fig. 3; ed in 4° p. 224. | 1831? Rbinobatus Undulatus, Olfers, Die Gattung 

1841 | Muller u. Henle, Plagiost. p. 118, sp. 7 (Escl. Torpedo, p. 22 (sec. Ginther., Cat. VIII, 
syn. Shaw.). p. 444 (nota). 

185I Gray; Chondr.\FishWp.fo6m. ig: 1841? » Mill. Henl,, Plag., p. 121, tab. 40. 
1353 Costa Or, Fauna! Napoli; pi78- 1855 » Castelnau, Pois de l’Ameriq. du Sud, 
1357 Machado, Pes.; Cadiz., p.. 3. p. 100. 
1865 Dumeril, Elasm.., p. 495. n..4...Atlas. pl. X> | 1865. » Dumeril., Elasn»., p.i498 40: 

fig. 3 (scutelles). 1867 » Knerr, in Novara Reise Fische, p. 417. 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 444 (nota). | 
1878 Doderlein, Prosp. pesc. Sic. p. 32. (indicato 

come mancante). | 

Il Rbinobatus Cemiculus, Geoff. è specie abbastanza caratteristica, che può essere agevol- 
mente distinta dalle altre specie affini. — La forma subovale del disco, coi margini esterni con- 
vessi, il muso sporgente largamente rotondato all’apice, e lievemente incavato nei suoi margini 
laterali, la carena rostrale coi lati strettamente accollati fra loro sulla iinea mediana, divisi sol- 
tanto da una strettissima doccia lineare, la superficie intera del dorso, della coda e delle na- 
tatoje uniformemente ed esilmente granellosa, tapezzata cioè da minutissimi aculei piramidali, ap- 
pena percettibili al tatto, la linea mediana infine del dorso, della coda, percorsa da una serie di 
regolari e forti spine conico-uncinate, che si estendono oltre la prima dorsale, sono caratteri ab- - 
bastanza marcati, il cui complesso non esiste nelle altre specie affini. — Il D." Gunther però è di 
avviso che a questa specie possa conquagliarsi con probabilità il R. Undulatus, Olfers, in quantoche, 
egli dice, la maggior distanza che intercede fra l’angolo esterno delle narici ed il margine la- 
terale del disco nell’Undulatus, in confronto del R. Cemiculus, non è particolarità cotanto im- 
portante da tenerneli distinti. — Il D." Klunziger crede per lo contrario, che il R. Cemiculus possa 
identificarsi col R. Halavi (Sinop. Fisch. Roth. Meer., p. 676).—Nell’esporre ch’io feci abba- 
stanza dettagliatamente i caratteri di quest’ultima specie nell’articolo precedente, credo di aver 
addimostrato quanta notevole differenza corra fra queste due specie di pesci; differenza che risalta 
pure agli occhi, qualora si pongano a confronto Je rispettive figure del Cemiculus, e dell’ Ha- 
lavi, rappresentate dal Geoffroy S. Hilaire e dal Rippell. 1. c. 

Il Rhinobatus Cemiculus stando alle indicazioni degli Ittiologi, sembra avere un Habitat 
alquanto più esteso di quello delle due specie precedenti, massime qualora venisse comprovata 
la sua identità col R. Undulatus; giacchè oltre il Mediterraneo, ed il Mar Rosso, ove non è 
molto frequente, quest’ ultimo sarebbe stato avvertito nei Mari dell’ America meridionale dai 
signori Castelnau e Knerr.— In quanto al Mediterraneo, il R. Cemiculus venne riscontrato in 
parecchie località meridionali ed orientali di questo Mare, lungo le coste, cioé, della Siria all’im- 
boccatura del Nilo, nel lago di Mensaleh, presso Cipro, d’onde il Gaudry ebbe a riportarne 2 
esemplari al Museo di Parigi, non meno che presso Algeri sec. Dumeril, e presso Malaga e Cadice 
sec. Machado; per cui parrebbe che la specie dovesse essere discretamente frequente nel Mar 
Tirreno ; tuttavia non mi fu dato fin’ora di rinvenirla in verun punto dei mari della Sicilia; 
ne d’altronde credo si possa prestar fede alla provenienza degli esemplari del Cemiculus esistenti 
nel Museo Zoologico di Berlino, i quali, come narra il prof. Giglioli nella sua relazione scien- 
tifica dell’esposizione di pesca di questa Città, p. 70, sarebbero stati raccolti dai signori Hem- 
prich ed Ehremberg nelle acque di Trieste !! 

E in particolare a questa specie di Rbinobatus che si addice il costume di scavare collo 
sporgente suo muso i fondi mobili sottomarini, per cercarvi la preda; abitudine che gli valse 
dagli Arabi di Alessandria e di Damietta il relativo nome di Chabdin e di Khardoum, equiva- 
lente al Cemiculus Jatino, al Fouisseur dei francesi, ed allo Scavatore del nostro idioma italiano. 
— Stando però alla somiglianza di forme del muso che si osserva fra le varie specie di Rbi- 
nobatus, può ritenersi con probabilità, che codesto costume sia comune a parecchie altre specie 
congeneri. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Rinobate scavatore. 

Esteri 

Le Rbinobate laboureur (Fr.) Geoffr. 
Le Rbinobate fouisseur (Fr.). 
La Guitarra (Spagn.) Machado. 
Chabdin, Khardoum (Arabo) a Damietta 

e Alessandria, Geott. 

Habitat 

Mar Rosso, Mediterraneo, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Coste della Siria. 
Imboccatura del Nilo. 
Lago di Menzalebh (Geoft.). 
Mare pr. Cipro (D’Aubry e Dumer.). 
Coste d’ Algeri (Guich. e Dumer.). 
Malaga (Machado). 

Nell’ Atlantico 

Cadice (Machado). 
Dimens. ord. 3”, 5” talvolta persino 1",74 

(Dumer.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 1 Es. 9 0,360. 

Proporzioni 

Lungh. tot. del corpo. 
xibrdeladisco'. .,... 

Darsbh*delidisco. . Li... 
Lungh. del capo sino all’angolo 

post. dello spiraglio . . . 
Largh. del capo dietro l’angolo 

post. dello spiraglio 
Lunghezza del rostro . 

nlcidelle marici. So 
» dello spazio internasale. 

Dimnwbsdellorbità. . . . ... 
Spazio preorbitale . 

» interorbitale. 
Diam. long. della bocca . 
Distanza dall’apice del muso 

Misalesmanict, 0. + 
pil talla bocca 
»  all’ano. . . 

.» alla 1* dorsale. 
» alla 2° dorsale. ci 
» alla codale lobo super. . 
i alle wentralt:. . 

0,360 
0,150 
0,120 

0,075 

0,100 
0,600 
0,016 
0,010 
O,OII 
0,060 
0,012 
0,030 

0,055 
0,066 
0,140 
0,230 

0,275 
0,320 
O,II5 

| 

GEN. RHINOBATUS 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco subovale 4|; più Jungo che largo, eguale in lunghezza ai 
°/, della lungh. tot. del corpo. La maggiore sua /arghezza 
c'iepuale (ad 4, della ‘lungh: tot. del pesce. 

Muso sporgente, triangolare, largamente rotondato all'apice, coi | 
lati alquanto ripiegati all’interno; 4 volte più lungo dello spazio 
internasale, e 3 !/, volte maggiore dello spazio compreso fra 
le creste sopracigliari. 

La distanza interposta fra gli angoli esterni delle narici, è eguale | 
ai 3/, di quella compresa fra la bocca e l’ apice del muso. | 

Carena rostrale triangolare-allungata, 5 volte più lunga che larga | 
alla base, coi lati rientranti e strettamente accollati fra loro 
sulla linea mediana, allargati all'apice ed alla base, restando 
separati nel mezzo da una strettissima doccia lineare. 

Occhi piccoli ovoidali; il diametro maggiore dell'orbita è conte- 
nuto 5 volte nello spazio preorbitale, e 1 */g a 1!/, volte nel- 
l’interorbitale. 

Spiragli ovoidali, eguali in dimensione agli occhi, immediatamente 
retroposti a questi. 

Bocca trasversale, rettilinea, 2 !/, volte più lunga dello spazio in- 
ternasale, ed eguale allo spazio che la separa dal margine 
esterno del disco.— Mascelle brevi, guarnite di denti piccoli, 
granuliformi, ovoidali , uniformi, sormontati da un lieve 
rialzo mediano trasversale; se ne contano un 80 circa in una 
serie Jongitudinale. 

Narici mediocri, ovato-allungate, oblique, */, più lunghe dello spazio 
internasale. 

La valvola nasale anteriore ristretta, brevissima, non raggiunge 
angolo interno della narice; dal suo lembo inferiore si stacca 
una corta appendice lineare che si dirige verso la valvola 
posteriore senza aderirvi; dividendo la cavità nasale in 2 parti 
ineguali. 

La Valvola nasale posteriore è bilobata e disposta come nella 
specie precedente. 

Pettorali mediocri, semiovali, col margine superiore leggermente 
ondulato, l’esterno convesso, il posteriore subangolato. 

Ventrali di forma trapezoidale, col margine esterno rotondato, il 
posteriore notevolmente esteso ‘ed appuntito. 

Dorsali triangolari, subequali, il doppio più lunghe che larghe 
alla base, col margine anteriore convesso, il posteriore leg- 
germente incavato. La prima dista 4 volte la propria base dalle 
ventrali, e 6 '/, volte dall’apice della codale. La seconda è 
equidistante fra la prima e l’origine della codale. 

Tutta la parte superiore del corpo, della coda, e delle natatoje, è 
eminentemente ruvida e rivestita da uno strato uniforme di 
esilissimi e fittissimi aculei,appena percettibili al tatto. Asperità 
ancora più esili si stendono sulla superficie inferiore del corpo. 

Lungo la linea mediana del dorso e della coda, sino oltre la prima 
dorsale, corre una serie di forti spine conico-uncinate, equi- 
distanti , tramezzate da altri aculei minori. — Una grossa 
spina uncinata sorge sulla coda fra le due dorsali, ed un’altra 
consimile per parte sulla regione della spalla. 

Lungo il margine interno delle orbite, degli spiragli, e sulle linee 
sporgenti della carena rostrale, si stendono altre serie di spine 
e di asperità minori. 

Colore del corpo di sopra uniformemente bronzino, muso bianco- 
giallastro, semitrasparente, faccia inferiore biancastra. 35 
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2° Tribù. — Razze a corpo discoideo, liscio, desinente in 

II. Fam. TORPEDINIDI (Torpedinide Auct. Giinth.); (Torpedinoidea Jordan et Gilbert 

alla sua estremità di una natatoja caudale ben sviluppata, ed ailati di una lunglf 

plice processo rostrale membranaceo; Pettorali ampie, rotondate, cingenti lateralmente 
nell’interspazio fra esse, il cranio, e le branchie, un organo elettrico a tubi esagoni v 
coda (assenti nel Gen. Temera); «Arco scapolare non aderente alla colonna vertebral). 

Sei Generi, ripartiti in 3 sottofamiglie a secondo ci 

Il Mediterraneo alberga il solo gen. Torpedo fornito di 2 dorsali. 

Gen. unico Torpedo, Dumer. (1806); Narcacion, Kiein (1744); Narcobatus, Blainv. (1816). 

Car. — Disco subrotondo, liscio, col margine anteriore or troncato, or leggermente incurvato nel mezzo; Di 
minuti, acuti, paralelli al margine delle mascelle, da cui non eccedono; Occhi piccoli; spiragli un po? 
fluenti fra loro in un lobo quadrangolare mediano, fissato per un frenulo cutaneo al labbro superiori 
o men retto. 

s 

Tre specie vivono nel Mediterraneo, distinte come segue: 

CAPA . . { appena sfrangiati; r S i ; > i 
col margine intero; Spiragli PP giati; Dorso con 1-7 macchie turchine oculiformi 

circolari od ovoidali sa dol : ì 5 3 
È distintamente sfrangiati; Dorso senza macchie turchine oculiformi. 

Disco 
col margine intaccato di qua 
e di là del capo; Spiragli ‘ privi di frange; Dorso bruno cupo, uniforme, una areola bianca attorrjii 

reniformìi 

Il genere Torpedo fa parte di una piccola famiglia di pesci cartilaginei del sott’ordine dei Batoidei, di forni 
pressoche consimili, viventi a preferenza nei mari temperati e caldi, dotati indistintamente della facoltà di prel 
durre e lanciare scariche elettriche intormentive. Codesti pesci per una parte appalesano molta affinità colle spec 
del genere R/inobatus, e per l’altra con quelle del genere Raja pr. detto, avendo come le prime, una coda gross 
carnosa, tuttoche più breve e distinta dal corpo, e come le seconde, pettorali ampie cingenti il corpo, denti picca 
acuti; restandone tuttavia distinte per la forma discoidea del corpo, per la posizione anteriore delle dorsali, e pij 

formano l'anello che collega fra loro la famiglia dei Rinobatidi a quella delle Raje pr. dette. . 
Le specie del genere Torpedo d’altronde possedono in comune i surriferiti caratteri differenziali con le speci 

di altri cinque generi esotici, contradistinti dagli ittiologi coi nomi di Narcine, Hypnos, Disopyge, Astarpe, Temerdì 
Dai due primi generi, che hanno al pari delle Torpedini due dorsali e le ventrali separate, esse se ne distiniguotiji 
per una maggiore distanza degli spiragli cefalici dal bulbo oculare, e per una diversa proporzione della cod 
dal successivo genere Disopyge, che ha pure due dorsali, esse si trovano distinte per la separazione delle pinne vet 
trali che sono riunite in quest'ultimo genere sulla linea mediana; mentre ancor più evidentemente restano diffi 
renziate dalle specie del genere «Astarpe, che sono provvedute di una sola dorsale, e da quelle del genere 7'emert 
che non ne hanno véruna. i 

Il genere Torpedo oltre le 3 specie mediterranee comprende altre 4, 5 specie congeneri, non peranco rirf' 
venute nelle acque del Mediterraneo, quali sono le Torpedo Sinu persici Kaemps, Pantera Ehremb., Smithii, Giùnth 
Fusco-maculata Peters, Occidentalis Stòrer, Californica Ayres, diversificanti tutte per la relativa posizione e di 
mensione degli spiragli, e per la varietà delle tinte, e delle macchie onde sì mostrano ammantate; dacchè venni 
constatato, non essere la Torpedo hebetans, Valenc. (nec. Lowe) dei mari delle Canarie, che una semplice varietf 
della T. marmorata, Risso del Mediterraneo. | 

Le Torpedini vivono d’ordinario nei fondi melmosi ed arenosi del mare, appiattate fra le alghe e le irrego] 
larità del suolo; sono tranquille, pigre, generalmente sedentarie; tuttavia se qualche pesce passa in vicinanza all 
esse, le tocca, o nuota loro d’intorno, esse lo fulminano e lo intormentiscono colle loro scariche elettriche, e sf 
ne impossessano agevolmente. In tal guisa, sebbene prive di organi esterni di offesa, e nude, esse provvell 

. . . . DI © . «o . A n) 

dono non solo al proprio nutrimento, ma rintuzzano l’assalto di più forti nemici, cui spaventano e fugano, quand 

Ù 
| 



| GEN. TORPEDO 6) 
| 

[breve e grossa coda carnosa depressa alla base, distinta dal corpo. 

| Torpedide Mor.); Torpediniens (Franc.); The Cram-Rays (Ingl.); Kramps-rochen (Ted.). 
| 
| : sa ; 
fin una breve e grossa coda carnosa, inerme, più o meno depressa alla base, munita 
ifalda o carena longitudinale cutanea. — Muso non prominente, soretto all’interno da un sem- 
corpo, connesse mercè un processo cartilagineo interno alla parte anteriore del muso, accludenti 
Dial; Ventrali immediatamente retroposte alle pettorali; Una o due dorsali inermi sul dorso della 
Il: 

Î 

sono dotati di una, di due o di veruna pinna dorsale. 

pinne dorsali sulla coda, l'anteriore un po’ più grande; Bocca ampia, semilunare, non protrattile, guarnita di denti 
costi da questi, con contorno or nudo, or guarnito di dentature o frange cutanee; Valvole nasali anteriori con- 
fVentrali grandi, indivise, separate fra loro; Caudale triangolare, pressoche simmetrica, a margine posteriore più 

i 

| 
| 
| 

| 
| 

Ml e. a a Torpedo narce, Nardo. 

MM ee a a a + Torpedo marmorata, Risso. 
I 

e e Torpedo Nobiliana, Bonap. 
| 

ion li danneggiano maggiormente.—Codesta azione tetanizzante delle Torpedini si trasmette pure al braccio del 
pescatore che incautamente le tocca col’umido filo della sua canna, o le avvolge nella propria rete; lo che spiega in 
arte la poca frequenza di questi pesci sui mercati, dacche mal sofferendo codesta incomoda sensazione, i pesca- 
fori, sogliono rigettarle a mare, non appena ne avvertono la presenza fra le maglie della propria rete. 

| Le Torpedini ed il loro potere stupefaciente fu conosciuto in iscienza fino dalla più remota antichità. Aristo- 
«file, Platone, Ateneo, Claudiano, Plinio e molti altri scrittori antichi, ne parlarono in termini abbastanza chiari; 
, ipa fino presso alla metà del secolo scorso, essi non ebbero che nozioni assai vaghe, se non al tutto erronee 
iful modo con cui si esercita questa singolare potenza; attribuendolo gli uni alla projezione di corpicciuoli insi- 

uantesi nelle carni delle vittime, altri a principi malefici, venenosi, frigoriferi, a fluidi ipotetici, a cause mecca- 
affiche ecc. Inventata che fu verso il 1743 la pila voltaica, Musschembroeck fu il primo a rilevare l'analogia che 
uifassa fra la scossa ingenerata da una torpedine e la scarica di cotale instrumento; ma al dotto naturalista Walsh 
fl addice l'onore di aver pel primo addimostrato esperimentalmente l’ identità di codesta azione coll’ elettricità; 
“fRfentità che fu poi ampiamente comprovata dalla numerosa serie di esperienze e di osservazioni fatte dagli illustri 
autori, che da Galvani, Spallanzani, Davy, a Matteucci, Faraday, Linari, Schultze, de Sanctis si succedettero nel 
iffasto campo della scienza, illustrando un fenomeno altrettanto interessante, quanto misterioso. Ed invero oggidi 

universalmente riconosciuto che l’elettricità di questi animali gode di tutte le proprietà dell’elettricità ottenuta 
foi comuni apparecchi elettro-motori, ch’essa dà Ja scintilla , sviluppa calore, magnetizza 1’ acciajo, decompone 
omposti chimici, si trasmette per i corpi conduttori, rifugge e si isola da corpi coibenti, aumenta e diminuisce di 
nergia a seconda della vastità, estensione, incolumità degli organi speciali che la ingenerano, rimanendo pur sempre 
bordinata all’azione fisiologica del sistema nervoso e sotto certo aspetto anche alla volontà dell’animale. 

E materialmente impossibile ch'io possa qui riferire la storia delle numerose esperienze e scoperte segnalate 
i tempi trascorsi su questo interessante fenomeno fisico-animale, non consentendolo la natura, lo spazio del libro, 
lo stesso ingegno del dicitore, tanto più che nelle preziose opere di Matteucci, di Pacini, di Kélliker, di Schultze, 

al Remak, di Boll, di Ciaccio, di Ranvier, e nell’Iconografia di Bonaparte si trova ampiamente e dottamente trat- 
Qta codesta materia. Dirò solo che riservandomi, quale argomento zoologico, di dare più oltre, un breve cenno 

Q@lla struttura dell’organo elettrico della Torpedine, aggiungerò, se lo spazio mel permette, un elenco bibliogra- 
«geo delle principali opere pubblicate in proposito, che possa essere comodamente consultato dal lettore che col- ri i 9 
sila questi ameni studî. 
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FAM. TORPEDINIDI 

NOME SCIENTIFICO 

Torpedo Narce (Raja), Nardo. 

Nardo, Prodr. Adriat. Icht., p. 8, sp. 4. 
Bonap., Icon. Fn. Ital. Pesc. Tav. 153, fig. 1,2. 

pi Catal.Pese- Europ: pile 4 n 
Guichenot, Explorat. Alger. Poiss., p. 130. 
Nardo, Prosp. anim. Prov. Venet., p. 69. 
Ninni, Enum.. Pesc.. Ven. Las. Ann Natur. 

Moden. Anno V, p. 66, n. 17. 
Gunther, Catal SV p.0499n 02: 
Carruccio, Anim. racc. viag. Targioni, Atti Soc. 

Trall Milansevol ILE p.i5607 
Aradas, Catal. pesc. Catan. Ann. Min. Agric., 

voli i. p. 592; neo: 
Canestrini, Fn. d’ltalia, Rese.ips053; 
Trois, Prosp. Pesc. Adrat.ip. 6; m7 
Silheanu, Pesc. elettrici mp. 35. 
Doderlein, Prosp. Pesc. Sicil., p. 32, n.36. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat. pesc., p. 48. 
Giglioli, Pesci Ital., p. 53, n. S$4I. 
Perugia, Elenco pesc. Adriat. p. 57, n. 234. 
Kolombatovic, Pesc. acq. Spalato, p. 25. 

» Fische Gevàss. v. Spalato, p. 58. 
Faber, Fish. of the Adriat., p. 183, n. 28. 

Torpedo narke, Risso, Ichi. Nice, p. 18, sp. 1. 
De la Roche, Pois. Balear., p. 28. 
Risso, Hist. Eur..merid., p. 142, sp. 26. 
Cuvier, R. A. 2 ed. II, p. 297; ed. Belg. p. 604. 
Cloquet, Diction.(Sc. nat. (I54; p. 544. 
Fichwald, Zool. spec. Ross. (Il;p.ras spor. 
Schinz, Europ: Eni 4° Jp. 486: 
Cocco, Ind. pesc. Mess. Gen. 7,‘sp. 17, inss. 

Publ. in Bull. Nat. Sicil. Ann. III, 1884, 
n. 5, p. 148. 

Sassi, ‘Catal: pesci ;Ligur., p. 120, n.d. 
Valencien., in Webb. Canaries Pois., p. 130. 
Desvaux, Essai Icht. Franc., p. 27, n. 36. 
Canestrini, Catal. pesc. Genov., l. c., p. 267. 
Perugia, Catal. pesc. Adriat. p. 6, n. 19. 
Costa (Ach.), La Pesca, p. 37. 

» Pesc.Napol.Ann. Min. Agric., T.I, p.444. 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. T. III, p. 225, 

(Torpille vulgaire). 

Torpedo oculata, Davy, Research., I, p. 78. 
» » in Phylos. Trans. IC. XXIII, 

P. e, (art. 12, p. 259. 
Miller u. Henle, Plagiost. p. 127, n. I. 
Heckel, Pesc. Dalm. Carrara |. c., p.92. 
Gray, Cat. Chondr. Fish. Brit. Mus., p. 99, 

Sp. &. 
Di Monogr. Torpedo in Revue Zool., 

. 234. 
» Elasmobr., p. 506, n. I. 

Brito-Capello y Peix Portug. l c. p. 149, 
D. 211. 

».Peix Mad., ib. XEI, p. 88,.n. 143. 
Moreau, Poiss. Franc., T. I, p. 384. 
Requis, Hist. nat. Prov., p. SIRIA: 

1558 

1565 
1613 

1677 
1678 

1686 

1713 
1714 

1718 

1767 
1713 
1744 Narcacion, Klein, Pisc. Miss. III, Gen. XXIV, | 

1774 
1785 

1798 

1788 

SINONIMIE 

H' Napxn, Arist., Hist. Anim. Lib. I, C. 36; 
Lib. II, €. 13, 15; Lib VASI 
Lib. VI, C. 10, 11; Lib 

Aelianus, Nat. Anim. Lib. IC panna 
Ci 37; Lib. INC 

Atheneus, Lib. VII*pii3aos 
Opianus, Haleut. Lib. I, p. 5, v. 104; Lib. II, 

Pi032: 
Torpedo, Plin. Hist. Mund. Lib. IX, C. 16 

24,42, SI; Lib. XXXIIMCHRo Me 
». Plutarc., De'Solert. anim-9p-19,8ì 
»  Claudianus, Ed. Bipont. (Paris 1826) 

poozio; 
» Dioscorid., Comment. Lib. Cie 
» Theophrastus, Anim. venen. 
» Apicius, Coquin, ib CAe 
» Jovius, Pisc. Roman. C. XXVIII p. 100. 
» Bellon., Aquat. Lib. I, p. 92-3 fig. ib. 

(Torp. oculata). 
» Salviani, Pisc. Hist., C. 46, p. 142-998 

tab. fig. 48. | 
» Rondelet., De pisc., Lib XIierog 

p. 358, id. varp. 302002 mo) 
» » Hist. pois., Lib. XII, C-18, p:285-0 
» Gesner, Aquat. IV, p. 988. 
» Mattiolus, Comment. Diosc., p. 189. 
Torpedo Salviani maculosa, Aldrov., Pisc. I, 

Eib. JI, C. 45; p.. 415; fio ip 
Torpedo, Charlet ,, Exercit. Pisc., pig, antinse 
» Lorenzini, Osserv. de Torped., p. 10, 

Tab=[-hor. 
» Willughby, De Pisc.Lib.III, C. 21, p. 81, 

Tab. D. 4, fig. (ex Salwiani). 
» Ray, Synops. Pisc., p. 28. 
> Reaumur;. ‘in Mem. Acad SelMParis 

Att. IR, p. go. 
» Ruischius, Theatr. Anim. ILib. I, C. 3, 

Tab. IX, fig. 3 (ex Bellon), fig. 4 (ex | 
Salv.). 

» Jonston, De Pisc. ed. 2 Tab. IX, fig. 4. 
Raja spec., Artedi, Synon: ip. 102; no! 

b) 

p. 31, Sp. I-2. | 
Torpedine occhiuta, Cetti, Anim.Sard.III, p.56. || 
‘Raie Torpille, Daubent. Dict. Icht. in En- 

cycl. meth: WII, p. 397. 
» Lacepede, Hist. Poiss. T. I, p. 82 (ex- ll, 

clus. fio. abb: 
Tremuelga, Cornide Essai hist. Poiss., p. 123. 
Raja Torpedo, Lin.-Gmelin, Syst. Nat. I, 

p- 1504, sp... (Nec Wind: 
» ‘(Bonnaterre, in: ‘“T'ab. Enc. pi -2 isp 0 

tab. 2, fig. S. 
» Bloch, Ausl. Fisch. I, p. 44, sp.7,T. 122. 
”  » «ed. :Schneid., Syst,, p- 35%, Spree 
>» Donowan, Brit. Rish. I N Ab. 
» Shaw, ‘Gen. Zool. Pisc., vol. V} part..274 

p. 207, tab. 146. 
ie Van en e gi e an LESSE da 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Torpedine o Tremola. 
Torpiglia (Ital.) Redi. 

| »Tremoiza (Ital.) Bp. 
Torpedine occhiatella (Ital.) Bp. 
Occhiatella (Roma). 
Tremola occhiuta. 
Tremola a macchie nere (Nard.). 

Volgari 

Tremola occhiuta o vocchiuta (Sic. Mes. 
Catan. Res.) 

Tremula occhiatella (Napol.) Costa. 
i Iremula occhiata (Napol.) Costa. 

i Iriemolo (Molfetta) Costa. 
| Turpedine o Tremula (Teramo) Costa. 
i Tremula penta (Taranto) Costa. 
Crampo o Granchio (Bologn.). 
Pesce tremola o tremolo (Venez.). 

i Tremolo occià (Venez.) Nin. 
| Tremolo sgranfo (Venez.) Nin. 
i Tremolo a macchie negre (Venez.) Nin. 
| Battinella, Tremoya (Genov.) Sass. 
| Gattinella, Tremoize (Genov.) Sass. 
| Battipotta (Genov.) Sass. 
Iremolusa, Lramolusa (Cagliari). 

Esteri 

i Tremoulina o Tremoulino (Niz.) Ris. 
Dormigliousa (Niz). Ris. 
Iroupille (Marsigl.). Galina (Cette). 

| Dourmihouso (Provenza). 
Iremoulino (Provenza). 

| Torpille a taches (Franc.). 
DIMCRI 07 taches. 
» a taches ocelleées. 

i Tremble, Trambard. 
Tramblant, Trembleux (Vandea). 
Tremoise (Bord.). 
Treineron, Doli. 

i .Icara (S. Jen. de Luz). 
Cram-Ray o Cram-Fish (Ingl.). 
Augen Fleckige Zitterroche (Ted.). 
Geflecter Zitterroche (Ted.) Kolb. 

i Gemeine Zitterroche (Ted.) Schinz. 
Krampfroche (Ted.). 
Trembladora (Spagna). 
Tremielga, Tremuelga (Portog.). 
Trioch (Ross.). 
Dretwa (Polac.). 

i Drtuja (Illir. Spalato) Kolomb. 
Tdrnjdsa (Illir. Lesina) Botter. 
Napxn, Tupraiva (Greco). 
Harada (Ebraico). 

i Raa'ad 0 Raa'adeh o Ragada (Arab.). 
| Taddieta (Malta) Trapani. 

ZZZ III SEI I N EEE DE LIDO PIE II III SE MITI IE LTL RA OR A 

GEN. TORPEDO 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco quasi circolare, col margine anteriore troncato o legger- 
mente concavo, senza veruna intaccatura laterale che distingua 
il capo dalle pinne pettorali. Il suo diametro trasverso su- 
pera il longitudinale di !/; o poco più, ed è quasi eguale 
alla distanza interposta fra l’estremità del muso e l’origine 
della prima dorsale. 

Bocca ovale, mediocremente larga ed arcuata, a labbra grosse; eguale 
in dimensione allo spazio che corre dal suo mezzo al termine 
del capo. Una piega longitudinale disegnasi agli angoli della 
bocca, lunga circa la metà del diametro di questa. Masce/le 
guarnite di piccoli denti a punta molto acuta; la zona den- 
taria è alquanto meno estesa dello squarcio della bocca. 

Occhi piccoli, ovali; distano quasi 3 propri diametri dal termine 
del capo, quasi 1 !/, diametri fra loro, ed un diametro 
dal retrostante spiraglio. 

Spiragli circolari un po’ più piccoli del diametro degli occhi, a 
contorni /isci negli esemplari adulti e guarniti nei giovani 
di piccole frange che svaniscono coll’età. (Le frange occupano 
i margini laterali e posteriori, e sono rimpiazzati nell’ante- 
riore da una lieve doppiatura valvolare). 

Coda propr. più breve di quella della T. marmorata, appena più 
lunga del disco, fiancheggiata per °/, dalle ventrali, alquanto 
angolose. 

L’ano apresi un po’ al di là della metà del pesce. 
Dorsali larghe un po’ meno inclinate di quelle della T. mar- 

morata. 
1° Dorsale *|3 più sviluppata della seconda, di forma ovato-trian- 

golare, col lato anteriore curvo ed il posteriore retto, alta 
più del doppio della propria larghezza alla base. Essa sorge 
a livello del punto in cui la coda si stacca dalle ventrali. 

2° Dorsale consimile ma alquanto più piccola della prima; stà di 
mezzo fra la sudetta e la caudale. 

Caudale di forma quasi triangolare, più lunga che larga, obliqua- 
mente troncata, e col lobo superiore un po’ più lungo del- 
l’inferiore. Essa prende più di !/, della coda ed '/ dell’in- 
tero pesce. 

Colore del corpo per lo più giallastro, o bruno-rossastro superior- 
mente, con 1-7 grandi macchie turchine oculiformi, sovente 
ocellate, ricinte cioè da breve cornice più chiara, per lo 
più giallognola sfumante in cinereo. — La disposizione delle 
macchie oculiformi presenta le seguenti varietà principali. 

Sovente alle macchie oculiformi si aggiungono altre macchiuzze 
bianche rotondate,generalmente più frequenti nella parte po- 
steriore del corpo. — Alcune rare volte le macchie oculiformi 
mancano del tutto, oppure sono rimpiazzate dalle macchiette 
bianche rotondate. 

La parte inferiore del corpo è costantemente bianco-lattea. Le 
pinne dorsali e la caudale volgono alquanto al cinereo. 

Da queste notevoli varietà di tinte trassero origine le numerose 
denominazioni sinonimiche, con cui la specie venne contra- 
segnata. 

36 



FAM. TORPEDINIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Tarpedo ocellata, Rafinesq., Ind., Pesc.Sic. p. 48, | 1806 Raja Torpedo, Blumembach, Abild. Naturge- 
Ni0303; CIdS VA ppend. Gen Xp ao) sch.VIILstab.57: 

29 1822 |» Naccari, Icht. Adriat., p. 253 spiimog: 

1831 Olfers, Gattung Torpedo, p. 9, 10, T. III, | 18366 » Le Marie, Poiss. Depart. ChareatSpiee 
RAZR DAMOL 

1834 Henle uber Narcine”p.30, deo: 1868» De la Blanchére, Dict.Péches, p.666, $ 10. 
1832 Fritsch, Art. Torp. Mittelmeer. Sitzb. k. Preuss. | 1810 Torpedo unimaculata, Risso, Icht. Nice, p. 19, 

Akad. Wiss. XXIII Mai s. 481-501. n. 2, pl. 3, fig. 3. | 
1826 », » Hist. Eur. merid. IR ee 

n.027, pl Ne: 
» » Cloquet, Dict. sc. nat. TLV pia 

1830 : »  Blainville, Fn. Franc., p. 45, pl Xii 
1840: ».Schinz, Eur. Fn. Mp7 
1810 Torpedo maculata, Rafinesq., Supplem., p. 65, 

Spi 3:01 
» Torpedo variegata, Rafin., ibid., sp. 382. 

1820 Nuarcobatus vulgaris, Blainville, Fn. Franc., 
p. 45, pl. X, fig. 2. (Torpille a 5 taches). 

Sp. 29. 
1821 Rudolphi, Grundr. Physiol. T. I, p. 199. 1846 ‘»  Plùcar, Fisch-Platz zu Triest., p. 1, sp. I. 

La sistemazione dell’attuale specie dà luogo ad una questione di nomenclatura. — Ricercasi 
ad esempio, a qual nome specifico fra i 4 principali di Torpedo oculata, narke, narce, ocellata, 
che le competono, debbasi dare la preferenza nell’inscriverla in una corretta lista di pesci? — 
E per vero, se si scorra la numerosa serie di opere, e di cataloghi in cui questa Torpedine venne 
menzionata, e che sono in parte registrati nella prima colonna della pagina precedente, non si 
potrà a meno di riconoscere, che ognuna di cotali denominazioni può vantarsi d’essere stata pre- 
scelta ed usata dai più illustri ittiologi del secolo. Taluni di loro adottarono di preferenza il nome 
di Torp. oculata in omaggio alla legge di priorità, per essere stata cotale denominazione istituita 
sino dal 1553 dal Bellonio uno dei più raguardevoli ittiologi dell’epoca del rinascimento; altri pro- 
cedettero più oltre, e diedero Ja preferenza a quello stesso nome di Nuarke, con cui gli antichi 
Greci designavano le Torpedini. Altri prescelsero il nome di Torp. ocellata, proposto da Rafi- 
nesque, tuttoche poco conveniente, dacche le macchie oculiformi di questo pesce non sono sem- 
pre ocellate; altri infine si attennero al nome greco latinizzato di Narce, in omaggio a Cuvier, 
a De la Roche, a Nardo, che per i primi ne fecero uso, e che furono anche i primi a definire 
scientificamente l’attuale specie, districandola dall’ingente varietà di appellativi e di forme fia 
cui veniva confusa per lo innanzi. — Imperocche, come risulta dai recenti studi, non tutti gli 
Autori antichi si ebbero una giusta nozione di codesta specie di Torpedine; mentre taluni come 
Rondelezio, Rafinesque, Risso, la scindevano in molteplici varietà, che poi elevavano al rango di 
specie, altri con Linneo, Blainville, Couch la coinestavano in un unico tipo con altre specie ben 
distinte. Epperò giusta lode dovevasi a quei sagaci Autori, che valendosi del bel carattere degli 
spiragli sfrangiati o meno, e della presenza o mancanza delle macchie oculiformi, seppero di- 
stinguerla, e tracciare i naturali limiti fra le due più comuni specie dei nostri mari. Ond’è che 
coll’adottare la denominazione di Torpedo narce, usata da quei dotti, si volle con ciò render loro 
un giusto omaggio, e dichiarare, al tempo stesso, la formola o il concetto scientifico, sotto il quale 
i singoli autori intendevano ravvisarla. 

Confesso il vero che di mezzo ad opinioni e ragioni così valevoli, torna ben difficile il ri- 
solvere la questione. Tuttavia ognuno potrà sempre riconoscere, che se si avesse a tener conto 
del diritto di priorità, sancito dalle leggi si recenti, che antiche, di nomenclatura Linneana, la pre- 
ferenza dovrebbe sempre cadere sul nome di Torpedo oculata, col quale venne più anticamente 
designata la specie, nome che al tempo stesso porta seco l’indicazione di uno dei principali suoi 
caratteri differenziali. Se non che è d’uopo altresì condonare qual cosa all’uso, all’inveterata con- 
suetudine cioè, con cui dal massimo numero di scienziati la si venne ricordando sotto il latinizzato 
nome di Narce. — Perlocche ottemperando alle opinioni di ogni singolo autore, e senza pronun- 
ciarmi per veruna, ho creduto bene di registrare successivamente tutte le suindicate 4 denomi- 
nazioni specifiche nella categoria dei nomi scientifici, lasciando che ognuno possa a suo bell’agio 
seguire quel concetto, che fosse per sembrargli più giusto e più opportuno. 



Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Più o meno copiosa in alcune parti, seb- 
bene in genere più rara della Galvani. 

Sicilia, p. fr. 
Napoli, Taranto, Viareggio, Cagliari, 

piuttosto frequente nei mesi di Aprile, 
Giugno, Settembre, Ottobre (Gigl.). 

Nizza, Cette, Provenza, r. (Moreau). 

Nell’Adriatico 

Venezia, r. (Ninni). 
Istria, piut. r. (Faber). 
Dalmazia, r. (Kolomb.). 

Nell’Atlantico 

Incontrasi nelle acque più prossime al 
Mediterraneo. 

Coste del Portogallo, comune. 
Golfo di Guascogna, Bajona, rr. (Mor.). 
Manca a Cherbourg e nei mari più al 

Nord. 

In generale appare tutto l’anno, special- 
mente nei mesi di estate e d’autunno. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 9TESIcIOC O —033;g = 
0,26. 

Mifalcoo! * 4 Es. a Ss macchie; 2 es. a 
2ilimaccl, 

Pr. Osteol. 1 Sche.— 9Q= 38. 
»inspi: sec. Tubo diger. Cuor. ini. 
di > alc. App.dig.:App.riprod. 9. 

Proporzioni 

Dimens. ordin. 0,50 a 0,60. 

Est (POESSÙS: Schel. 
Lungh. totale 0,330 0,260 0,380 
Largh. disco 024°: 0,1600010; 24 
Lungh. disco 

alla ‘1° dors. .0;23 0;15 023 
pitalla:2"! dots. 0,29 0,20. 0,28 
» all’orig.codal. 0,33 0,23 0,32 
» all’orig.ventr. 0,19 0,13 0,19 

Spaz: preorbit. 0,02 0,02 0,02 
Diam. occhi. 0,012 0,009 

» sfiatat. . 0,012 0,009 
» interorb. 0,020 0,015 0,020 
Wilibocca .. 0,030 0,025 : 0,027 

Altez. dors.. . 0,035. 0,030. 0,035 
Lungh. codale . 0,055 0,040 0,055 
Largh. codale . 0,050 0,035 0,050 

GEN. TORPEDO I4I 

NOMI VOLGARI 
HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Fiabuat 
Riproduzione 

Le Torpedini sono Plagiostomi ovo-vivipari acotiledoni, a lungo 
periodo di gestazione. — I] loro apparato di riproduzione fem- 
minile consiste in 2 ovarî ed in 2 ovidutti; distinti questi ul- 
timi in parecchie parti secondarie, vale a dire, in un orificio 
o padiglione comune, in un primo tratto anteriore ristretto, in 
un successivo breve, ed inspessito, rappresentante una glandola ne- 
damica rudimentale, in una vasta matrice 0 sacco incubatorio, ed 
in una ultima porzioncella più consistente vaginiforme, che im- 
mette nella finitima cavità urogenitale. — Codesti organi però 
nelle Torpedini assumono forme e condizioni diverse secondo l’età, 
l’epoca di gestazione, e di incubazione ovifera dei singoli individui. 
— E qui dirò brevemente, col De Sanctis, che nei giovani indi- 
vidui, l’ovario raffigura una massa ovoidale, contenente un gran- 
dissimo numero di uovicini di varia dimensione. Quando l’animale, 
fattosi adulto, arriva all’epoca di riproduzione, ciascun ovario si 
conforma in una voluminosa massa globosa e bernocoluta (od in 
forma di grappolo secondo il De Sanctis), entro la quale massa, 
ricinta da una tunica comune esterna, si veggono accomunate 
parecchie grosse uova sferiche, e che ingrossando distendono 
anche le pareti dell'addome; mentre l’interpostovi stroma ova- 
rico sembra gradatamente ristringersi e dileguarsi. — All’ epoca 
della gestazione uterina, l’ovario diviene flacido, si allunga, e non 
presenta che un certo numero di uovicini di novella formazione, 
destinati a svolgersi in una ulteriore epoca di gestazione, mentre 
le uova grosse e mature, accolte dal padiglione oviduttico, di- 
scendono per l’anzidetto canale, e vanno ad allogarsi, strettamente 
aderenti fra loro, nella tasca incubatoria, che si schiude al terzo 
posteriore del canale; ove soggiacciono a quei meravigliosi tra- 
mutamenti embrionali, egregiamente contradistinti in quattro suc- 
cessivi stadi dal prof. De Sanctis, che conducono l’embrione ad uno 
sviluppo completo, e lo rendono atto alla vita libera éd autonoma. 

Queste fasi nelle Torpedini nostrane si compiono nel corso di 
8 a IO mesi, diversificando eziandio per durata e nel tempo da 
una ad altra specie. Ne consegue da ciò, che nei primi mesi pri- 
maverili, da febbrajo sino ad aprile, non altro incontrasi nel Me- 
diterraneo che Torpedini a semplice gestazione ovarica, laddove 
da maggio e giugno in poi, cominciano ad apparire i soggetti a 
gestione uterina più o meno inoltrata , le cui fasi evolutive per 
la specie attuale, si trovano compiute in settembre ed in ottobre. 

Le preparazioni dell’ apparato riproduttivo femminile eseguite 
in questo Museo Zoologico sopra individui della Torpedo Narce, 
raccolti nei mesi estivi, non rappresentano di fatto che lo stadio 
primordiale di gestazione ovarica ; le ulteriori fasi di evoluzione 
uterina delle Torpedini, abbiamo avuto la fortuna di riscontrarle 
in esemplari della specie seguente, raccolti in tempi posteriori. 

Pregio alimentare 

Di pochissimo pregio, non si mangia in genere che dalla po- 
vera gente. Le sue carni sono molli, sebbene non del tutto disgu- 
stose. 

Usi economici 

A Venezia le Torpedini vengono ordinariamente spellate dis- 
seccate e spedite colle seppie secche in Levante (Nardo, Ninni, 
Trois). Questa specie essendo generalmente più piccola, raramente 
si adopera in esperimenti fisici. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Torpedine, Tremola (Roma). 
Torpedine del Galvani. 

»  marmorata, marezzata. 
» punteggiata, pizzicata (Nap.). 
»  marmoreggiata. 

Tremola liscia, Unicolore, senza tacche 
| Tremula schacchiata (Sic.). 

»  stizziata, tacchiata. 
>» ganca (Sic.). 

Tremula (Mess., Catan., Regg., Tarant.) 
Tremula antisicca (Nap.). 

». bianca, liscia (Nap.). 
Tremola, Tremolo (Ven., Triest.). 
Pesce tremolo (Venez.). 

i Iremoja, Battinella (Genov.) Sas. 
| Gallinella, Tremoize (Genov.) Sas. 

Tremulosa (Cagliari). 
i Lramulosa (Cagliari). 

Esteri 

Tremoulina (Niz.) Ris. 
i Tremoulino (Niz.). 
i Dourmiglioua (Niz.). 
Endourmidouija (Cette) Mor, 
Dormigliosi (Marsig].) Brùn. 
Estorpido, Tremoulete. (Prov.). 
Donrmihousa (Proven.) Reg. 

| Galina (Proven.). 
«Aroun-ce-Bras (Biaritz.) Mor. 

i Iremble, Tremblard, Tremllant. 
i Trembleux (Vand., Charant) Mor. 
i Torpille Galvanienne (Fr.) Cuv. 

» de Galvani (Fr.) Cloquet. 
» Za plus commune, Cuv. 
».marbree (Fr.) Cloq., Blainv. 

Torpede, Tremble (Fr.) Reaum. 
» disse, sans taches (Fr.). 

The common Crampfish. 
i Numbfish, Cramp- Ray (Ingl.). 
i Electric-Ray (Ing).) Penn. 
i The old British Torpedo, Yarr. 
Marmorirter zitterrochen (Ted.) Schinz 
Trembladora, Tremielga (Spagn.). 

| Zremielga (Portogh.) Brito. 
i Drtuja (Illir. Spal.) Kolomb. 
Ternka, Ternovka (Faber). 
Tararaska, Tarnjaca (Il.) Faber. 

| Atpadtatpa (Greco). 
| Movèuatpa. 

|} MadrAtpa. 
| Mapnotxpa. 

Heldreich. 

Taddieta (Malta) Trapani. 
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CARATTERI SPECIFICI 

Disco elittico-rotondato, analogo ma un po’ più variabile di forma 
di quello della specie precedente, poco o nulla troncato nel 
margine anteriore, e senza veruna insenatura laterale che 

distingua il capo dal tronco. — Esso è proporzionatamente | 
un po’ più lungo di quello della Torpedo narce, in guisa che 
il suo diametro longitudinale, misurato sino all'origine delle 
ventrali, riesce appena inferiore di !/, a !/, del relativo dia- 
metro trasverso. — Nella maggior parte dei casi la lun- 
ghezza di cotal disco, misurato dall’apice del muso all’ori- 
gine delle dorsali, è un po’ maggiore della sua larghezza, ed 
eguale ai */3 della lunghezza totale del pesce. 

Bocca mediocre, notevolmente arcuata negli individui adulti, 4/, 
meno lunga dello spazio preorale. — Una distinta piega cu- 
tanea longitudinale dissegnasi agli angoli esterni di questa 
cavità. — Mascelle guarnite di piccoli denti triangolari a 
punta molto acuta. La zona dentaria mandibolare è alquanto 
meno estesa dello squarcio orale. 

Occhi piccoli ovali, il loro diametro è eguale ad 1/; od '/, circa 
dello spazio preorbitale, ed alla !/, circa, od anche meno dello 
spazio interorbitale. 

Spiragli circolari, sfrangiati in tutte le età ; il loro diametro è 
pari a quello degli occhi, ed un po’ maggiore dello spazio 
che li separa da questi organi; 7, 8 frange o lacinie, car- 
nose, allungate, disposte in giro a mo’ di stella, ne guarni- 
scono î contorni in tutte le età. 

Narici mediocri ovali; distano fra loro per ?*/s del proprio dia- 
metro, e per un po’ meno della metà dello spazio preorale. 

Coda proporzionatamente più lunga di quella della T. narce, fian- 
cheggiata per la !/, circa in lunghezza dalle ventrali, che 
sono assai lunghe e rotondate nel loro margine esterno. 

L’ano apresi un po’ più oltre la metà del pesce. 
Dorsali subtriangolari ; la prima quasi il doppio più sviluppata 

della seconda. La sua altezza riesce quasi il doppio della propria 
larghezza alla base. Essa resta collocata al di sopra ed un 
po più anteriormente del termine delle ventrali.— La seconda ; 
dorsale è un po’ più piccola, ma in proporzione più larga | 
della prima, essendo da/trettanto larga quanto lunga. 

Caudale ben sviluppata di forma triangolare, col margine poste- 
riore troncato, e quasi altrettanto larga quanto lunga. 

Colore del corpo variabilissimo. Il dorso per lo più è di colore 
castagno più o men chiaro, tutto marmorato di fosco, di bianco, 
o di amendue tinte ad un tempo. Comunemente le macchie 
fosche sono più numerose delle bianche, estendendosi, ser- 
peggiando , intralciandosi in modo da meritare alla specie 
il nome di marmorata. Alle volte su fondo più chiaro ap- 
pariscono macchie fosche rotondate, ma queste non formano 
mai quelle grandi oculiformi che sono proprie della specie 
precedente. — Altre volte il dorso è uniformemente colorato 
di castagno più o men chiaro, senza veruna macchia fosca, 
varietà distinta dal Rafinesque col nome di Torpedo imma- 
culata. La faccia ventrale è generalmente di color bianco- 
rossastro. 

37 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE = 

Ninni, Enum. pesc. Venet. 1. c. p. 66, sp. 18. 1844 Torpedo trepidans, Valenc., ibid., p. 101. 
Carruccio, Anim. rac. Targion. l. c. p. 567. | 1852 » Dumeril,, Revue Zool. Torp., p. 238. 
Aradas, Cat. Pesc. Catan. |]. c.,. p. 592, n. 11. | 1865»... » Elasmobrandes pene 
Canestrini, En ital-Peseip.53- 1862 Torpedo, Couch, Fish.Brit.Island, vol. I, p. 121 
Trois, Prosp:. pese. Adriatp.6, n.18. (pars:) id. ed., 1868; ping; 
Sihleanu;-Pesc.elettr.*p.1002 1882 Torpedo marmorata, var. annulata, Fritsch 

Untersuch.an elektr. Fischen in Sitzungsb. 
K. Preus Ak. Vissensch. Berlin. Mai 2 

Heldreich, Fn. Gréce Poiss., g7 dI. 
Doderlein,Prosp. Pesce. Sicil.- p.:32-n37 
Stossich.,, Prosp. Fn. Adriat., p. 47. Hale pis sonaze 

L’organo elettrico delle Torpedini trovasi collocato da ciascun lato del corpo in uno spazio 
circoscritto dal capo, dalle pettorali e dalle branchie, che riempie completamente. Esso è costi- 
tuito da due voluminosi corpi biancastri, di aspetto gelatinoso, a forma di falce o di rene, onde 
s’ebbero dal Redi il nome di corpi Falcati, avvolti per ciascuno da una forte tunica aponeuro- 
tica traslucida, che li separa immediatamente dalla pelle del dorso e del ventre. — Questi organi 
internamente sono formati da tante colonnette o prismi esagoni, strettamente accollati fra loro, 
disposti paralellamente l’uno accanto all’altro, in modo da corrispondere colle loro estremità alla 
regione dorsale e ventrale dell’animale, raffigurando nella superficie la struttura alveolare di un 
favo d’api, che traspare anche all’esterno. — Ogni prisma inoltre, è racchiuso in una speciale 
membrana aponeurotica, assai più sottile di quella che involge l’intero organo, la quale s’inter- 
pone a guisa di tramezza fra i prismi, senza aderirvi, tranne agli angoli, per aderenze formate, 
sec. Pacini, da vasi e nervi che passano dai setti nella massa prismatica. 

I prismi esaminati al microscopio si trovano a lor volta suddivisi trasversalmente in un nu- 
mero notevole di Zaminette orizzontali paralelle, sottilissime, conosciute sotto il nome di dia- 
frammi elettrici, disposte normalmente all’asse del prisma, regolarmente sopraposte l’una all’altra 
a guisa di fogli di un libro, e riunite fra loro per i margini; mentre l’ interpostavi massa 
fondamentale si trova costituita da una sostanza mucosa, gelatiniforme, omogenea, simile all’umor 
vitreo dell’occhio, destinata, a quel che pare, a servire di sostegno ai vasi ed ai nervi che, at- 
traversando l’aponeurosi laterale, si recano nei prismi. I prismi hanno generalmente una forma 
esagonale, dipendente dalla reciproca loro compressione; d’onde ne viene che quelli che sono 
alla periferia dell’organo, presentano forme irregolari ed oblique, mentre i centrali, sono perfet- 
tamente verticali e più lunghi.— Il numero di cotali colonnette o prismi, secondo il calcolo del- 
l’Hunter, ascende a 470 ed anche a 1000 e più; quantità che, secondo il Delle Chiaje, sarebbe 
costante in tutte le specie di Torpedini, qualunque fosse la dimensione degli individui; d’onde si 
verrebbe a conchiudere che l’organo elettrico si accresce per ingrossamento dei singoli prismi, 
e non per aumento del loro numero; opinione contestata recentemente dal De Sanctis, che nel- 
l’evoluzione embriogenica delle Torpedini, vidde i prismi aumentare in numero, in corrispondenza 
della maggior perfezione organica degli embrioni, e dai Sigg. Weys e Fritsch che li trovarono 
variabili in identica specie, indipendent. dall’età.— Anche il numero dei diaframmi è stragrande per 
ogni prisma. Secondo Pacini, se ne contano so in un millimetro di altezza, od anche 10 per ogni 
mm. 0,200, mentre il relativo loro spessore è poco più di 0,001. — Codesti diaframmi osservati 
isolatamente sono trasparenti, omogenei, biancastri, formati da tessuto unitivo, e coperti da finisssime 
granulazioni; in mezzo alle quali si notano alcuni granuli isolati più grossi, nei quali terminano i nervi. 

In quanto alla struttura intima di ciascun diaframma elettrico, secondo Pacini, Remak e Ciaccio, 
essi sarebbero formati da 2 sottilissime /amine, intimamente unite fra loro, la superiore delle quali 
abbastanza solida e resistente darebbe accesso ai vasi sanguigni, e l’ inferiore o ventrale fina- 
mente granellosa e facile a lacerarsi, darebbe sostegno alle fibre nervose terminali; per il che 
la superiore viene generalmente denominata /amina o piastrina vascolare, liscia, vitrea, od omo- 
genea, e l’inferiore lamina o piastrina nervosa od elettrica. 

Quattro rami nervosi di considerevole dimensione si distribuiscono nell’organo elettrico da 
ciascun lato, l’anteriore dei quali formato dal trigemino, e gli altri 3 dal pneumogastrico. Nel 
sistema nervoso centrale, però le radici di codesti nervi sono in diretto rapporto con i due vo- 
luminosi e speciali lobi del midollo allungato, detti Jobi elettrici, o pagliarini dal Delle Chiaje, 
i quali esaminati nella loro struttura, si veggono constare di molte grosse cellule ramificate e di 
nomerose fibre primitive. — Notevolissima è la dimensione di codesti tronchi nervosi. In una pre- 
parazione fatta nel nostro Museo Zoologico dell’apparato elettrico di una Torpedo Nobiliana 
adulta, si trovò che il diametro del tronco maggiore del nervo Vago uguagliava la dimensione 
di 9 millimetri, e quello del nervo trigemino ia dimensione di 6 mill. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Habitat Prolificazione 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. La sua gestazione perdura lungamente da 9 a 10 mesi (sec. De 
Sanctis) incominciando da Gennajo a Novembre; in guisa che gli 

Nel Mediterraneo individui a gestazione uterina si rinvengono generalmente da Giu- 
gno, Luglio ad Ottobre. 

 Abbondante in genere nel Med. (Bp.). Pregio alimentare 
| Palermo, medioc. fr. 
Golfo di Napoli, fr. (De Sanct.). Di carni bianche, molli, mucose, ma abbastanza gradevoli (sec. 

| Genova, Nizza, comune (Riss., Sassi). | Risso), insipide ed insalubri (sec. Bonap.). Esse sono pochissimo 
| Toscana, Argentaro, fr. (Gigliol.). apprezzate in genere, ne si mangiano che dai poveri. 
Linguadocca, Provenza, fr. (Mor.). 

: Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 
Nell’Adriatico 

In Pelle 4 Es. cioè 2 = 0,49; Y =0,42; P=0,38; g = 0,37. 
Venezia, fr. (Ninni, Trois). In ‘alcool .2'Es. 2=0,40; &=0,16; 10 Embr.=5 0,09, 5 o,I0. 
Trieste, Istria, comune (Stoss. Fab.). Pr. Osteol.1.Schel.— 9':— 0,45. 
Dalmazia, comune (Kolomb.). » Spi. sec. Tubo diger. 
Grecia, comune (Heldreich). violi: App dig; App. QUeon'feti; App. elettrico. 

Nell’ Atlantico Proporzioni 

Portogallo, p. fr. (Brito-Cap.). Es 9 Es. ESS ‘Schell 
Golfo Guascogna, fr. (Mor.). Lung hton ee e e od 0421" 10337 1 0;45 
Coste Charente, Vandea, fr. (Mor.). Largh. disco . Oa 025 0,25 ‘032! 
Dalle Foci della Loira al Sud, fr.(Mor.). | Lungh. disco sino orig. ventrali . 0,28. 0,22. 0,22 0,27 
Coste Bretagna, piut. r. (Mor.). >ionskadors. i ie ro;gg © 020 (027 110;32 
Normandia, Havre, Manica, rr. (Mor.). | » 20 CORSO 032 0030 1110,30 
Non avvertita a Cherbourg, (Mor.). » caudale 03 030 033) 10340 

Spazi prob een 0 0,040 1 (0;03 0,03 
È la specie più frequente del Genere. Diamocchiofsi ie a 0;01, 3 001") 0501 
Appare tuîto l’anno in particolare nei DIE Spiral Ot 0,001 “0,06 

mesi d’estate da Gennaio ad Ottobre. DISERMAICrOC e 10,021" 0,02 0,02 
Dir bocca ii LO,04 I, \0;O4 ) (003: . ‘0,04 

Il Dimens. ord. 0,40 a 0,60. NERI dors (e 0,03 0:03: 0502. ‘0,04 
- Euskadi 0,0 0,05 0,04 0,05 

D'Arno e 0,001! 1:0,06. 0:04 ' 0;05 

i; I suddetti tronchi nervosi però prima di entrare nell’organo elettrico, si allargano a ventaglio, si dividono 
| dicotomicamente, tricotomicamente, si assottigliano a poco a poco sino a ridursi a mm. 0,0025 di diam., e 
perdono in genere il doppio involucro. Tuttavia nella membrana dei prismi, e sugli orli dei diaframmi, ove 
la divisione delle fibre nervose è in forma di pennelli, le fibrille amidollari conservano la propria guaina, anzi 
questa diviene più spessa verso le terminazioni e contiene nuclei. (Sihleanu). 

| Varie sono le opinioni degli ittiologi intorno al modo con cui terminano nelle piastrine elettriche le estre- 
mità nervose. Secondo Schultze, Kélliker, Boll, le ramificazioni nervose andrebbero a finire in una finissima 
rete di filetti nervosi detta dal Kòlliker rete dello Schultze, la quale si distenderebbe sulla superficie inferiore 
dei diaframmi, intimamente unita ad essa. Altri negando l’esistenza di cotal rete, ammettono che le ultime 
estremità nervose si conformino in bacilli ed o fibrille ascendenti, alle quali Ranvier diede il nome di cigli 
elettrici. Secondo il De Sanctis le fibre nervose della faccia inferiore di una piastrina elettrica si continue- 

| rebbero in un nucleo della piastrina omogenea superiore contigua, e ne attraverserebbero anche 2, 3 for- 
| mando delle terminazioni a clava. Infine, sec. Ciaccio, le fibre nervose non terminerebbero già in rete, ma 
| in un intreccio di cilindri assili, aventi un andamento tortuoso, la cui superficie superiore sarebbe tutta scabra 
| per minutissime eminenze, che Ciaccio paragona a pettini delle macchine elettriche (Sihleanu). 
| Comunque siasi di ciò, è certo che la corrente elettrica ingenerasi e si diparte unicamente dall’interno 
| dei cilindri, e dei diaframmi elettrici, sotto la dipendenza dei tronchi nervosi, ed anche della volontà del- 

l’animale; in guisa che, giusta le leggi rilevate dal sommo Matteucci, riguardo alla direzione delle correnti, 
risulterebbe che i punti della faccia dorsale dell’animale sono positivi in confronto dei punti corrispondenti 
ventrali, i quali sono negativi; che i punti della faccia dorsale situati sopra i nervi che entrano nell’organo, 

ij sono positivi, rispetto agli altri della stessa faccia; e che finalmente i punti della faccia ventrale corrispon- 
| i 

| 
dente ai precedenti della faccia dorsale, sono negativi rispetto agli altri. 

ea 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE wow secariico “| = swonie ||| 

Torpedo Nobiliana, Bp. 

1840 Torpedo Walshii, Thompson, Natur. hist. Ire- 
landi pizzo: 

DU ba ih Ann Na hist.,, JV, p.ozo 
1841 Torpedo emarginata, M!. Coy. On some rare 

Fish. of Coast. Ireland in Ann. Nat. hist. 
Ireland T. VI, p.40700610) 

» Torpedo hebetans, Lowe, Synops. Fish.Madeira | 
in Trans. Zool. Soc. 1841, p. 195 (nec | 

Bonaparte; Icon.vEn.(Jtal fiaba fonia: mea iivazioneng 
Miller u. Henle, Plagiost.. D125,SPi3e 
Yarrell, Brit. Fish. 2° ed. II, p. 546, idgedì 

(1859) II p.s44 (The new Brit.Torpedo). 
Bonapart., Catal. pesci sù: p- 14. 1.130. 
Sassi, Catal. pesci ius Apart 9 
White, CatalEish. Brit.YWMus sp: 
Gray, Chondropt. Fish. M. B p.(I00; 1.2; 
Panceri, Pesci elettrici. Il c., vol. TIPO 
Nardo, Prosp. anim. Venez., p. 69. 1848 Torpedo, Dillwyn, in Materials for Fauna and | 
Canestrini, Catal. pesc. Genov., le epi. 207. Flora of Swansea. | 

Valenc.). 

Dumeril, Elasmobr., Press t2001 ‘6. 1850 di nigra, Guich., Explor. Alg., p. 131, 
Perugia, Catal, pesci Adriat., ; P 6021 8. 
Ninni, Enum. pesci Menez, il: c, p..60,0.19, 11805 di Couch, Fish. Brit. Istbilspiazto) I 
Canestrini, FnMtal: Pesci, p. - tab. 30. 
Costa (Achil.) a (pesca. pi (67. 1870 Torpedo bebetans, Lowe, Ginth. Catal. VIII, 

» Catal pese: Napolalic IE p.z44a p- 449, n. | 
Trois, Prosp. pesc. Adriat.; D. 6, n.Jro. 1877 » Gervaiset Bore Poiss. Franc. TI 
Sihleanu, Pesci.elettriciMpilonetiro: 
Doderlein, Prosp:Tpesc./Sicilp.320%n30. 1882 » W. Eagle Clarke, in Zool. magaz. 1882, 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 48. DITO; 
Gigholi. PesciWItal,p.i53-0n.. 540. 
Perugia, Elenc. Pesci Adrat.p.eS7iSpo235: 
Moreau, Poiss.. Franc., T. I D. 386. 
Kolombatovic, Pesc. Spalato, pi025ì 

» Fische gevasser v. Spalato, p. 58. 
Reguis, Hist..irat: wvew:i Provence. ‘(pi8mini sì 

| 
| 

pi0225 A plsso: 

L’attuale specie che il Bonaparte dedicò all’illustre Prof. Leopoldo Nobili di Firenze, è la più |{ 
grande delle Tor pedini che abitino il Mediterraneo ed i mari Europei, essendoche talvolta raggiunge ;|{ 
la lunghezza di 150, 160 ed il peso di so kilogr. (Dumer.). — Essa è del pari la specie do-  ||{ 
tata di maggior potenza elettrica, a giudicare dal notevole sviluppo presentato dal corrispon- || 
dente suo apparato , e quella che perciò si presta meglio agli esperimenti fisici. Sfortunatamente | 
però è anche la più rara dei mari europei in genere, e in particolare di quelli della Sicilia, da- 
poiche pel corso di 20 e più anni, non mi venne fatto di rinvenire a Palermo che un unico | 
esemplare di 1",08 di lunghezza, dal quale si trassero le diverse preparazioni tassidermiche ed ll 
anatomiche che si conservano in questo R. Museo. il 

La Torpedo Nobiliana del Mediterraneo è identica a quella che vive nelle acque dell’In- {li 
ghilterra e dell’Irlanda, dichiarandolo il Bonaparte ed il Yarrell per confronto di esemplari; ed è | 
appunto su questa specie, che l’Hunter ed il Walsh istituirono sino dal 1773 le loro celebri ||| 
osservazioni anatomiche ed esperienze. il 

Sotto il nome di New British Torpedo essa venne pure egregiamente descritta da Dillwyn, || 
e da Thompson, l. c. e più recentemente da Yarrell e da Còuch, il quale ultimo , (al pari che I 
il Bonaparte nell’Iconografia della fauna Italica) pubblicò una erudita storia dei molteplici lavori | 
anatomici, e fisiologici istituiti per lo passato su codesta interessante famiglia di pesci. | 

N. B. Era già stampato il precedente articolo sulla Torpedo Noobiliana, allorche ricevetti 
da Berlino, per gentil dono dell'Autore sig. Du Bois-Remond, l’interessante sua memoria, Vor- il 
laifiger Bericht iiber die von Prof. G. Fritsch in Aegypten un Mittelmeer angestellten neuen Un- 
tersuchungen an elechtrischen Fischen, 2 Halfte, (Mai 1882), nella quale memoria esso riassume 
le dottissime osservazioni del Prof. Fritsch sulla anatomia, e fisiologia delle Torpedini. Mentre 
rendo le più sentite grazie all’illustre donatore, resto dolente di non aver potuto approfittare di 
codeste pregevoli nozioni, nell’esposizione dei passati argomenti. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT 

I 

Italiani 

Torpedine del Nobili. 
» grande. 

» nera. 
Volgari 

Tremula niura, o impiriali (Sic.). 
Tremola (Nap.) Costa. 
Tremola sgranfo (Venez.) Nin. 
Pesce tremolo grande (Venez.) Nin. 
Tremolo (Trieste), 
Tremoxja, Battinella (Genov ). 

Esteri 

La Torpille de Nobili (Franc.). 
Torpilie stupefiante (Franc.). 
Estourpiho (Provenz.) Reguis. 
‘Der Zitterrochen (Ted.). 

| Die Nobilis Zitteroche (Ted.) Schinz. 
The electric “Ray (Ingi.) Yarr., 
Cramp or Numb-fish (Ingl.). 
The new Brit. Torpedo, Yarr. 
Ternka,Tarnjaca,Tremarka (Illir) Faber. 
Zirhbna Drbtulja (Spalat.) Faber, 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

In-genere- assai rara... 
Sicilia, E. 
Napoli, rr. (Costa). 
Etvorno, rr. (Gigl.). 
Provenza, rr. (Reguis). 
Aioeri; rr. (Guich... 

Nell’ Adriatico 

Venezia, rr. (Trois, Nin.). 
ira, T.(Stossicn). 
Wiriesie fr, 2°? (Faber). 
Spalato, r. (Kolomb.) 

Nell’Atlantico 

| Canale della Manica, accid. (Mor.). 
Coste merid. dell’ Inghilt., r. (Gùati.). 

sede /}rlanida,; r. (VYarr.). 

» del Yorkshire, Devonshbire, re. 
vai ‘Madera, ri (Gùntn.). 

Dimensioni 

Dariogotad 1.00. e più. 
Arriva anche alia lungh. di 1 mo - 

3) 0 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In ‘Pelle 2: Es. 0,060: 2 1",080. 
bus csec: regopyo Gc Ed Guor: 
Vga ic 2'App.elettiici. App. 

1" 60 
ed al:pesa di so kilogr. (Dumer.). 

i 
| 
| 
| 
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GEN. TORPEDO 

CARATTERI SREGIFIGI 

Disco rotondato, */s, ‘/, più largo che lungo, ?/ circa dell’intera 
lunghezza, a margine anteriore troncato, più o meno netta- 
mente scanellato ai lati nel punto ove ) estremità anteriore 
delle pinne pettorali si connette col pezzo trasverso della car- 
tilagine cefalica, talchè il disco sembra formato da due por- 
zioni ineguali, coinestate fra loro. Una linea orizzontale at- 
traversante gli occhi congiunge i due segmenti. (Mor.) 

Bocca larghissima, semilunare, pressochè eguale in lunghezza allo 
spazio preorale, ed alla metà circa dello spazio che la se- 
para dal margine jiaterale del disco. 

Mascelle assai mobili, tenui, guarnite di 5, 6 ordini di denti pic- 
coli, compressi, trilobati, a punta centrale molto lunga, acuta, 

ed inclinata verso il rispettivo angolo orale. 
Occhi piccoli, ellittici, obliqui; 11 loro diametro è eguale ad '/, dello 

spazio preorbitale, ed alla metà circa dell’interorbitale, gene- 
ralmente ricinti da una aureola scolorata, quasi rotonda, che 
li supera del doppio in grandezza. (Bp.). 

Spiragli reniformi, colia concavità volta all’innanzi, alquanto più 
grandi della cavità orbitale, privi di frange e di tentacoli; 
distano dagli occhi un po’ più del proprio diametro. 

Narici piccole, obovuli, oblique. 
Coda proporzionatamente piccola, arrotondata, fiancheggiata per 

(meldaliesSventrali i 
Ventrali piuttosto brevi, esternamente rotondate, posteriormente 

crenato-dentate, separate da profonda scissura dal margine li 
posteriore del disco. 

Dorsali anguste, linguiformi, oblique, inarcate posteriormente a 

guisa di falce, rotondate all’ apice, intere nei margini. La 
prima quasi il doppio più sviluppata della seconda. Essa sorge 
sulla radice della coda, e termina un po’ più oltre il termine 
delle ventrali. La seconda è un po’ più prossima all’origine ;4 
della codale, che alla dorsale precedente. 

Caudale triangolare-parabolica, troncata obliquamente all'apice, 
inarcata posteriormente,.e col lobo super. un po’ più Jungo. 

Colore del dorso, nero-violelto, o bruno cupo, volgente al sangui- 
gno, uniforme o con piccole punteggiature biancastre. L’au- 

.reola che contorna gli occhi è di un bianco sudicio. Tutta 
la faccia inferiore è lattea volgente al roseo, con un orlo 
bianco intorno al disco, e lungo la metà delle pinne ventrali. 
Coda superiormente bruna, ai lati di color bruno tendente 
al roseo, Pinne dorsali e la caudale brune. 

Proporzioni 
RPRSS SE 

Lungh. totale 0,860 1”,080 
AO SCO E e 0.640 0,710 
Lungh. disco dall’apice del muso all’orig. 

ventrali 0,550 0,640 
alla die donsa let eee as; ea LO 0,740 
dalla 2”: dorsale Vel ii 000 0,93 $ 

»apalloporcaudale = i, + 0,740 0.950 
Spazio preoppitalen si i 0. 0.062 0,072 
PIO GIA Re e e VOLO 0.050 

Diam:-occhi | : 0,017 0,025 
piro eee 0,042 0,028 
De Poca see ak 0,030 0,100 

eine adora Fi nt 0,042 0,060 
Dro d@nsalet olo eee copi 10050 0,035 

caudale. ee ic 0,I4O 0,159 
Lmnehezzasventraho canta ci,» 0.170 O,TSO 

;- 
3 | 

TRES a Bit MEZZINI 



CR RDS II RIESIANO SE PADRE, 

148 FAM. RAIDI 

3° Tribù. — Razze a corpo romboideo generalmente ruvido, con coda più o meno allungata 

1° Razze a due dorsali, prive di pungiglione 
Questa Tribù può essere distinta in due gruppi o sottotribù 

2° Razze a 1, o a veruna dorsale, aventi gene 

1° Sotto- Tribu 

III. Fam. RAIDI (Raîide o Rajide Auct., Ginth., Jordan); Raie Mul!. Henlf 
Echte Rochen (Ted.) Hajek. i 

Car. — Corpo modellato in un disco largo, appianato, romboideo, generalmente copertcp 
guarnita ai lati di una falda o doppiatura cutanea longitudinale, di due pinne 
all'apice; Pettorali ampie, estese ai lati del capo, ma non attingenti l’estremitàf 
sviluppate, semplici o doppie. — Muso or più or meno sporgente ed angoloso, sosteniut4 
priva di cartilagini labiali; armata di denti piccoli, numerosi, pavimentati, mozzi o puri 
nel mezzo; Occhi piuttosto grandi, forniti di una palmella frangiata, più o meno estensibil 
ma più di sovente coperta di asperità e di spine; Verun pungolo dentellato sulla coda, 
fissato alla colonna vertebrale.—Ovipari. Le uova sono contenute in un grande sacco coriaceo]i 

| 

La famiglia delle Raje (Ratide) si compone di 4, 5 generi affini, (Uraptera, Sympterigia, ‘Platyrrbina) diver 
e per l’esistenza o mancanza della pinna caudale. Nel Mediterraneo non vive che il genere Raja, Lin. 

Gen. Raja, Lin., Mill. Henl., Cuvier, (Dasvbatus, Klein (1742), pro parte), Dasybatus, Blainv. (1816){( 

Car. — Disco largo, depresso, romboideo; Muso coll’estremità anteriore completamente libera, non avvolta di 
gine anteriore del disco;—Ventrali bilobate a lobi ineguali; gli esterni più grossi ma più stretti, frangiatf 
duta di due dorsali radiate, e costantemente di una caudale e di una falda laterale poco sviluppata. || 

Il Genere Raja novera da oltre 30 specie, che vivono tanto nei mari temperati e caldi, quanto nei polarijl 
possono essere distinte come nel Prospetto seguente: 

Il nome di Raja venne per primo usato in senso generico da Artedi, e da Linneo, comprendendo ess 
sotto cotale denominazione tutte le specie allora conosciute dell’ordine dei Batoidei, nel modo stesso che rag: 
gruppavano sotto il nome di Squalus le diverse specie di Se/laciani. — Dopo la riforma poco felice delle Raj 
nei due generi Lejobatus, e Dasybatus, proposta da Klein, giusta la presenza o mancanza degli aculei sulla codaj 
e la forma acuta o smussata dei denti, Blainville nel 1816 (Prodr. ecc.) e Cuvier nel 1817 (R. A. 1° ediz.), hann 
ristretto questo genere nei limiti in cui oggidi viene generalm.accettato. Tuttavia, come osserva il Dumeril (Elasm.|j} 
ad indicare questi pesci, per legge di priorità dovrebbe prevalere il nome di Dasybatus, non già nel senso chi 
gli dava Klein, ma sibbene nella significazione datagli da Blainville; senonchè l’uso inveterato e giornaliero, hannj 
talmente consacrato nella scienza, per essi, l'appellativo di Raja, da non temere la concorrenza di quall 
siasi altra denominazione.—Anche il Rafinesque nel 1810 (Caratteri), aveva proposto per le Raje la voce Dipturu. 
limitandola alla sola Raja Batis, che pure determinò erroneamente, rappresentandola priva di codale, organ 
costante in tutte le specie del vero genere Raja; talchè la voce non venne accettata. 

Le ‘Raje abitano tutti i Mari, ed in ispecialità i temperati. Esse, come nota il D." Gunther, sono assai pi 
numerose nell’emisfero settentrionale, che nell’ Australe, essendoche si spingono più dappresso al polo Articcky 
che all’Antartico, anche in confronto degli altri membri della fam. delle Rajdi.—Numerosissimi individui di questi 
pesci vivono pure nel Mediterraneo, e nei mari della Sicilia, in particolare, lungo le spiagge arenose delle prof. 
vincie meridionali, in confronto delle rocciose settentrionali ed orientali. : Re 
_ Ad imitazione degli altri pesci piatti, esse si stanno d’ordinario nei fondi sabbionosi, e limacciosi. Affondatji 
In gran parte nell'arena e tra i fuchi, osservano il mare al di sopra, e se qualche preda a loro s’avvicina, nfm 
sorgono rapidamente per aggredirla.—Le Raje sono d’ordinario stazionarie e lente, sospinte però in alto mare, 
mostrano agilissime, volano più che non nuotano nelle acque, procedendo e librandosi in successive rapide onduf 
lazioni, mercè le grandi e robustissime loro ali.—Sebbene voracissime, la struttura dei denti non permette lorj 
di aggredire e di offendere pesci di grossa mole, per cui s’accontentano d’ordinario di piccoli molluschi e cre] 
stacei, e specialmente di giovani sogliole, e di granchi. — L'arma loro potentissima però è la coda, guarnit 
qual’è quasi costantemente di forti ed uncinate spine, colla quale sferzano, avvincono, offendono il corpo dei lor 
nemici, arrecando dolorosi strappi e ferite al braccio del troppo fidente pescatore che le tiene afferrate. | 

Le ‘Raje appariscono in tutti i tempi nei mari d’Europa, in ispecialità alla fine dell’inverno ed in primaverj 
epoca in cui ricorre di preferenza l’avvicinamento dei sessi, e la loro fecondazione. In codesta epoca, in ispeci: 
lità i mercati della Sicilia sono più che mai ricchi di svariate sorta di Raje, di tutte le grandezze ed età. -| 
Alcune di cotali specie attingono a dimensioni notevolissime, essendochè talvolta anche nel Mediterraneo se nf 
vedono individui col disco di 1 '/, a 2 metri di larghezza trasversale. 

W 
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Sottile, distinta dal corpo. (Superfamilia Raioidea, Jordan et Gilbert.) (The true Rays). 

mente I, 0 2 pungiglioni dentellati sulla coda — Fam. Trigonidi, Miliobatidi, Cefalotleridi. 

kiaja Dumer. Raiides ou Raies (Franc.); The Skates (Ingl.); Essentliche Rochen (‘Ted.). 

asprezze e di spine; con coda ben distinta, allungata, depressa alla base, inerme, 
brsali verso l’estremità, e generalmente di una pinna caudale più o meno sviluppata 

let muso, prolungate posteriormente sino alla base delle ventrali; Ventrali grandi, ben 
uternamente da un rostro cartilagineo più o meno lungo ed appuntito; Bocca trasversale, infera, 

ti, secondo l'età ed il sesso degli individui; Narici infere. con valvole nasali separate fra loro 
W campo pupillare ; Spiragli larghi, retroposti ed appressati agli occhi ; Cute talvolta liscia , 
lerun organo elettrico; Un organo pseudo- “elettrico nella regione caudale; Arco scapolare completo, 
uadrangolare, munito alle estremità di appendici cornee più, o meno lunghe. 

Kicanti tra loro pel maggior o minor prolungamento anteriore delle pettorali, per le ventrali bilobate od intere, 

La maggiore o minore ricorrenza delle specie e degli individui delle Raje anche nei mari della Sicilia è 
noltre subordinata alle condizioni atmosferiche della stagione e della giornata. — L'epoca più favorevole alla 

bro comparsa è, come si è già accennato, dal novembre al marzo di ciascun anno, senza che però ne vadano 
hlrivi i mesi successivi. — Le giornate in cui esse affluiscono, e si lasciano prendere in maggiore copia, sono 
luelle a calma di vento, e quelle che precedono le burrasche e i grandi cangiamenti di tempo. — Però anche 
er esse verificasi il fatto proprio d'altri pesci, che talune specie riescono più abbondanti in certe annate, più 

Igarse od anche mancanti in altre, senza che se ne possa dare una adeguata e plausibile ragione.--A parità di 
ircostanze, le specie più comuni nei mari della Sicilia, sono la R. Clavata, l'Oxyrhynchus e la Bramante; alquanto 

giù rare la R. Punctata, la Mir aletus, la A Loroo e la Radula, l’ultima delle quali apparisce in SEZIONE de inoltrata; 

La pesca delie Ra maggiori si fa genèralmente mercè lunghi parangali, inescati di altri pesci minori, 
id anche di carni salate, che si stendono nel mare sul far della sera per ritirarneli nel mattino seguente. Le 
opecie minori si colgono con reti, massimamente con quelle, come i tartanoni, che radono i fondi marini e che 

sieme a Raje esportano altre specie di pesci littorali e di basso fondo. 
i Nell'uso giornaliero, le Raje maggiori vengono portate intere sui mercati delle città e quivi ritagliate in 

«bezzi minori e vendute alla spicciolata al basso popolo, i pezzi che rimangono invenduti, vengono cotti, immessi 
lin barili e conditi con aceto ad uso di gelatina.—Le specie piccole sono sovente acquistate dai bettolieri, i quali 
iiccomunandole ai piccoli squali, ne compongono una vivanda nazionale assai piccante per l’aggiunta di droghe, 
diletta la ghiotta, la quale, propinata agli avventori, li incita a far uso di maggior copia di vino. 
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La determinazione specifica, o classazione delle Raje offre in pratica notevoli difficoltà, e ciò tanto 
per certa somiglianza di forme generali e di caratteri che vige fra le diverse specie di questa famiglia, quanto 
per le differenze che si riscontrano di sovente in una medesima specie fra individui di sesso e di età diversa. | 

I sessi differiscono generalmente fra loro per la forma del muso, dei denti, delle asprezze del disco. 
Così si può osservare che i maschi, si distinguono dalle femmine oltre che per le appendici copulative, 
per una dimensione minore del corpo, e per la presenza di un gruppo seriale di spine ai lati delle pettorali 
e del capo; le femmine per denti generalmente mozzi ed appianati, e per una maggior copia di asperità 
sulla superficie del disco; i giovani per una diversa proporzione del disco, e della coda, e per caratteri 
generalmente più affini a quelli delle femmine. — Queste particolarità, mentre difficultano eminentemente 
il riconoscimento e l’esatta determinazione delle specie, favoriscono oltremodo l’incertezza e la moltiplicità. 
degli apprezzamenti relativi dei classatori; d’onde ebbe origine quella numerosa schiera di specie nominali,. 
e di nomi or dupplicati or estranei per ogni singola specie, che resero così intricata e complessa la no- 
menclatura sinonimica di questa famiglia, e così malagevole lo studio dell’ Ittiologia. — Si aggiunga 
a ciò, la difficoltà che incontra sovente il classatore a procacciarsi saggi ben conservati e freschi di questi 
animali, ad istituire confronti fra individui di varia età ed in particolare fra le specie di mole maggiore, o 
provenienti da mari diversi, e si avrà una idea dei molteplici ostacoli che si presentano a chiunque si accinga 
alla determinazione ed al metodico ordinamento di questi animali. - Ad onta di ciò, corre obbligo al na- 
turalista di affrontare risoluramente codesti scogli, di addentrarsi nell’ interminabile labirinto delle sino- 
nimie, assoggettare queste a rigorosa critica, nella lusinga che dalla somma degli errori commessi, e delle 
successive rettificazioni di questi, si giunga un giorno ad ottenere una corretta ed esatta lista delle specie che 
compongono questa difficile famiglia di pesci. 

Dovendo io pertanto produrre nell’attuale fascicolo una lista possibilmente esatta delle specie di Raje. 
che abitano il Mediterraneo, prima di addentrarmi nella loro speciale descrizione, ho creduto conveniente 
di segnalare quì le particolarità morfologiche ed organiche delle quali il naturalista può valersi nella si- 
stemazione di codesta famiglia, accennandone il relativo valore tassonomonico.— Le particolarità distintive 
di fatto più adatte a servir di base alla determinazione e distribuzione metodica delle Raje, sono, giusta. 
gli insegnamenti del Blainvi!le, le seguenti, in ordine alla loro maggiore importanza. i 

1. La forma complessiva e le relative proporzioni del corpo, del disco, e della coda. 
2. La disposizione e le inflessioni presentate dai margini anteriori e posteriori delle pettorali, e la spor-. 

genza ed acutezza dei loro angoli esterni. 
3. La forma speciale del capo, del muso e dell’apice, od appendice rostrale del disco. 
4. Le «varie modalità presentate dalla forma e disposizione del sistema dentario. 
5. La lunghezza proporzionale della coda e la presenza od assenza delle serie longitudinali di spine 

che ne irrigidiscono la superficie. 
6. La presenza o mancanza delle asprezze e delle spine che rivestono la superficie del disco, in parti- 

colare di quelle che sorgono sulla regione scapolare, sulla linea mediana del dorso, sul muso, e lungo il 
margine interno delle orbite e degli spiragli. i I 

7. Il coloramento generale in fine del corpo, e la presenza, disposizione e forma, delle macchie diverse 
che ne ammantano la superficie. 

Come torna agevole a riconoscere, i più validi ed essenziali caratteri di distinzione specifica delle Raje, 
sono quelli profferti dalla forma e dalle proporzioni generali del corpo, e del disco, essendochè cotali par- 
ticolarità offrono generalmente certa costanza ed uniformità nei diversi individui di una medesima specie; 
onde è che a codesto carattere ebbero più di sovente ricorso gli ittiologi per definire i gruppi, e le ar- 
tifiziali sezioni tassonomiche di questi animali. 

Alquanto meno opportuni, tuttochè buoni, riescono i caratteri tratti dalla configurazione del muso, del- 
l’appendice rostrale e quelli profferti dall'andamento e curvatura dei margini delle pettorali, e della sporgenza 
ed acutezza deéi loro angoli esterni. 

Ottimi sono per lo contrario i caratteri apprestati dalla diversa forma e disposizione dell’apparato den- 
tario, il quale ad onta delle differenze che presenta sovente negli individui di sesso e di età diversa, pure 
constatata che ne sia la formola e la costanza, può essere utilmente adibito alla specifica distinzione di 
questi animali. —Fu merito principalissimo del D." Liùtken di Copenhagen, di aver richiamato l’ attenzione 
degli Ittiologi sull'importanza tassonomonica di codesto carattere, coll’ indicare in una sua pregevole me- 
moria (inserita nel Meddet i det Skandin. Naturforsk. Sectk. 1873) le differenze di forma che incontransi 
nella dentizione fra i & e le 9 adulte ed i giovani di una medesima specie di Raja, prendendo ad es. 
le Raje Clavata, Radiata, Batis.— Queste differenze riassunte ed estese per confronto alle altre specie in- _ 
digene, diedero occasione al D."' Moreau di formulare un piccolo prospetto, indicante le specie di Raje che 
offrono una pari conformità nella disposizione del loro sistema dentario, prospetto che concorre opportu- 
namente ad agevolarne il riconoscimento. Cotale prospetto esposto alla pag. 391 del T. I delia nota Opera 
sui Pesci di Francia di questo Autore è il seguente: 

1. I denti, egli dice, sono egualmente puntuti nei due sessi nelle Raje Oxyrbynchus, Macrorbynchus , 
Batis, ‘Bramante, Marginata, Asterias, Undulata ad., e secondo noi anche nella Fa/savela e nella Chagrinea. 

2. I denti sono mozzi in ambo i sessi nelle Raje Radula e Fullonica. 
3. I denti sono puntuti nei $ ad., e sempre mozzi nelle 9 nella R.C/avata,Miraletus,gmaculata e Punctata. 
Buoni caratteri possono pure aversi nella sistemazione delle Raje dalla relativa proporzione della coda 

ed in particolare dalla presenza, numero, posizione e grossezza delle spine che ne arruvidiscono la su- 
perficie; e di fatto mercè l’esatta osservazione di codesti caratteri si giunse non di rado alla soluzione di 
talune questioni che intralciavano la fauna ittiologica dei nostri mari. ‘ i 
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Di poco valore per lo contrario sono i caratteri forniti dallo stato relativo di ruvidezza o nudità del 
disco, tuttochè sovente adibiti da taluni metodisti alla distinzione delle specie; mentre l’esperienza ci dimostra 
che cotali asperità variano, toltone casi speciali, fra gli individui di una medesima specie, tanto in rap- 
porto al loro sesso che alla loro età. 

Niuno certamente vorrà sostenere che il coloramento generale profferto dal disco e dalle natatoje sia un 
carattere di notevole valore nella sistemazione delle ‘Raje, attesa la somma sua variabilità negli individui 
di una medesima specie. Tuttavia è d’uopo confessare, che la presenza, la forma e disposizione di talune 
macchie, considerate in senso generico e come carattere ausiliario e di prima intuizione, possono servire di 
ottima guida per addivenire ad un agevole riconoscimento di talune specie. 

Qualunque sia d’altronde l’importanza relativa delle surriferite particolarità distintive, è bene ricordarsi, 
che anche in questi animali non è da un solo carattere, ma dal complesso di parecchie marche differen- 
ziali, che può ottenersi una esatta deliminazione di specie, appunto perchè, come | esperienza lo addi- 
mostra, i caratteri anche più salienti di un gruppo zoologico, o di una specie tipica, vanno sovente dile- 
guandosi e modificancosi nei gruppi e nelle specie affini, mentre, come avviene nel caso delle macchie 
oculiformi delle Raye, si riproducono e ricompariscono in esseri distinti e più o meno lontani. 

Sebbene lo studio e la determinazione specifica delle Raje offra molte difficoltà in pratica, non per- 
‘tanto l'argomento della metodica classazione di questi pesci ha richiamato sovente l’attenzione degli Ittiologi, | 
i quali a dir vero dotarono la scienza di pregevolissimi lavori relativi, sia per le particolarità prescelte a° 
base di cotali prospetti, sia pel modo ingegnoso con cui questi vennero architettati. 

Principalissimi sono di fatto fra cotali quadri sinottici quelli proposti dai signori Bonaparte, Muller 
Henle, Dumeril, Gunther, Moreau, Reguis ecc. 

Il Princ. Bonaparte nella sua memoria: Selacorum Tabula analitica (Mem. Soc. sc. nat. Neuchatel, 1839 
T. II) propose di ripartire il gen. Raja in 4 sottogeneri, distinti a norma della maggiore o minor lun- 
ghezza del muso, e dello stato più 0 meno aspro o liscio del corpo, nel modo seguente: 

Leviraja — Corpo liscio un pò aspro, muso lunghissimo; Raja pr. det. — Corpo liscio, muso breve; 
Dasybatis — Corpo ruvido, muso corto; Balis — Corpo ruvido, rostro nullo. 
Questa distribuzione, come osservarono il Dumeril ed il Canestrini, ottima qualora fosse applicata alle 

poche specie designate a tipo dall’Autore, si dimostrò inopportuna, estesa che fù all’intera serie di questi 
pesci, stante l’incertezza con cui i caratteri sudetti potevano essere applicati alle singole specie, e le dif- 
ferenze che essi presentavano nelle varie età e nei sessi di una medesima specie; perlocchè codesta clas- 
sazione, accolta con favore nel suo nascere, venne generalmente abbandonata dai recenti Ittiologi. — Il 
Dumeril fondò del pari il suo Prospetto metodico sulla forma del Muso (base adottata in parte anche dai 
signori Mull. Henle e Ginther) e sulle dimensioni relative di un triangolo immaginario inscritto nel 
disco delle Raje fra l'apice del muso e l’angolo esterno dei fori nasali; disposizione che gli permise di e- 
stendere la sua classazione anche alle specie dei mari esteri. — Pregevolissima è pure ia distribuzione si- 
nottica proposta dal D." Moreau nella preaccennata sua opera sui pesci di Francia, basata sulla forma e 
sulle particolarità speciali presentate dal disco delle singole specie dei mari europei. — Il Reguis ebbe la 
felice idea (già seguita dal Le Marié) di disporre le Raje in un ordine dicotomo, il quale comunque offra 
certa comodità in pratica, non porge tuttavia una evidenza prospettiva all’osservatore, ne fa rilevare a colpo 
d’occhio le relative affinità specifiche di questi pesci. 

Valendomi pertanto di taluni caratteri, già adoperati da precedenti classatori, ho tentato io pure di ar- 
chitettare una specie di classazione o prospetto sinottico del gen. Raja, nel quale in luogo di prendere a 
base un unico carattere di ricognizione per le singole specie, ho prescelto di formulare una sorta di frase 
diagnostica complessiva, costituita dai caratteri più importanti ed appariscenti di questi animali, nell’idea che 
cotale frase potesse esprimere in breve un primo concetto della specie, salvo a sviluppare successivamente i ca- 
ratteri tanto primarii che secondari, in una ulteriore descrizione di essa. A codesta qualsiasi distribuzione si- 
nottica, che espongo qui in complesso, ho coordinato le varie specie componenti l’attuale monografia delle 
Raje Mediterranee, senza avere la minima pretesa che d’essa possa emulare gli ordinamenti preaccennati, nè 
essere adottata dai miei distintissimi colleghi. 

N. B. Ad oggetto di rendere più spedita ed intelligibile la dicitura dei caratteri adottati nella distinzione delle specie, mi sono valso di 
talune voci, già usate in iscienza, atte a designare le relative parti o regioni del corpo delle Raye; la cui definizione a scanso d’equivoci e- 
spongo nell’attuale nota. 

Per Corpo intendo l'insieme delle parti o regioni che costitiiscono l'individuo zoologico. 
La voce Disco esprime l’intera parte del corpo costituita dal capo, dal muso e dalle pettorali, ad esclusione della coda e delle pinne dor- 

sali e ventrali. 
Per Testa intendesi tutta la regione compresa fra l’orlo posteriore degli spiragli e l’ipice del muso. 

Muso nomasi tutta la parte anteposta alle orbite. . 
Rostro od Apice rostrale è la parte mediana del muso, che indipententem:nte od in continuazione con questo, sporge anteriormente sul 

disco, ed offre sovente una conformazione ed acutezza speciale. 
Per Spazio preorbitale vuolsi intendere una linea retta condotta dall'angolo anteriore delle orbite all'apice del muso; essa rappresenta la 

‘lunghezza relativa del muso. 
Per Spazio mesorbitale intendo una linea trasversile condotta da un margine all’altro del muso al livello anteriore delle orbite; essa esprime 

la larghezza relativa del muso. 
Spazio interorbitale è la linea che corre fra le 2 orbite nel punto di maggior convergenza di queste. 
La larghezza del disco viene raffigurata da una linea trasversale stesa fra i 2 angoli o margini laterali più esterni delle pettorali. 
La lunghezza del disco è rappresentata da una retta che partendo dall’apice del muso perviene al margine posteriore esterno delle pettorali, 

ad esclusione delle ventrali. 
La lunghezza della coda viene calcolata dal punto ove la coda si stacca da'le ventrali. 
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Prospetto sistematico delle specie di RAJE che abitano il Mediterraneo. 

1° Serie. Una linea condotta dall’apice del muso all’angolo esterno delle pettorali, non interseca in verù 
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punto il margine anteriore del disco (1). 

Margine e- 
sterno delle 
pettorali ma- 
nifestam. an- 
golato. 

Margine e- 
sterno delle 
pettorali più 
o meno ro- 
tondato. 

2° Serie. Una Jinea condotta dall’apice del muso all’angolo esterno delle pettorali, interseca più o mencl 

prodotto an- 

— Margini anter. delle pett. profondam. incavati.— Denti puntuti nei 
È, ad., appianati nei givv., piani con leggera punta centrale nelle L, 
(42/0 p. mascel.).— Orbite inermi. — Coda breve con 1-3 serie longit. 
di spine, la media rudimentale.-—Corpo liscio nei giov., più o meno 
ruvido nei è ad.— Colore sopra grigio plumbeo, infer. biancastro, 
| con frequenti macchiette nere formate dai tubi di Lorenzini. 

Muso lunghiss., acutiss., s, 6, volte più lungo dello spazio interorb. 

Muso triangol. allungato, mediocrem. appuntito, ruvido, 31/, a 4 
volte più lungo dello spazio interorb. — Margini anter. delle pett. 
concavi e leggerm. ondul.— Denti puntuti, a base più larga che lunga. 
(1°/,e).—- Orbite spinose.—Coda breve con 1-3 serie longitud. di spine, 
la media marcata e costante. — Corpo liscio superior. nei giov. e 
nelle 9, ruvido nei 3 ad.— Colore generalm. bruno sopra e sotto, 

Muso non | con molte macchiette virgolate nere, prodotte dai tubi di Lorenzini. 

Muso triangol., alquanto allargato, mediocrem. prodotto ed appunt., 
3 volte più lungo dello sp. interorb.-- Margini anter. delle pett. sinuosi 
e doppiam.scanellati.— Denti puntuti in ambo i sessi, colla base della 
corona sempre più lunga che larga. °/,,.— Orbite spinose nei giov., 
inermi negli ad.—C'oda corta, con_3 serie di spine, la media costante, 
le laterali irregolari rare, colla punta volta all’ esterno od all’in- 
nanzi.— Corpo liscio nei é in genere, più o meno rugoso nelle 9. 
— Colore super. grigio-giallastro uniforme, infer. biancastro. Tubi 
di Lorenzini bordati di nero. 

teriorm. in 
una. ‘stretta 
appendice 
rostrale 

Var.? Muso triangol., mediocr.allungato,apice ottusam.appunt.,24/s 
volte più lungo dello spazio interorb. — Margini anteriori delle pett. 
fortemente ondulati.-- Denti puntuti, colla base più larga che lunga 
in ambo i sessi. (°°/;,).— Orbite granellose.-— Coda grossa, corta, 
con 2 serie longitud. di forti spine adunche, volte anter. ed una 3° 
mediana poco sviluppata.— Corpo interam. coperto di asperità. —Co- 
lore grigio-giallastro. Tubi del Lorenzini bordati di nero, frequenti. 

| 
| 
| 
| 

Muso triangol.allungato, apice prodotto in una distinta e stretta ap- 
pend. rostrale, 3 */, a 4 volte più lungo dello spazio interorb.—Mar- 
gini anter. delle pett. ondeggianti— Denti lunghi, puntuti, uncinati, 
a base larga in ambo i sessi. °°/;,.— Orbite spinose. —Coda con 3 
serie longitud. di spine uncinate, Ze ultime laterali volte all’innanzi. 
— Corpo parzialm. coperto di spine. — Colore sup. grigio-giallastro. 
Pettorali non marginate di nero. Tubi di Lorenzini inapparenti. 

Muso pro- 
dotto ante- 
riormente in 
una stretta 
appendice 
rostrale 

Var. minor. giov.— Colore lionato, pettorali marginale di nero. 

Muso triangol.,allungato,apice acuto, spinoso, 3 */, volte più lungo 
dello spaz. interorb.— Margini anter. delle pett. fortem. scanellati.— 
Denti lunghi puntuti,uncinati in ambo i sessi. ° 
mate di grosse spine.— Coda breve con 2 serie longitud. di spine, linea 
mediana nuda.— Corpo ruvidiss. sopra e sotto, per piccole spine tricu- 
spidali. — Colore super. bruno chiaro, inferiorm. giallastro. 

nn —: ——_=.. Tr —— 

margine anteriore del disco. 

(A) Corpo guarnito di grossi scudi a punta uncinata. 

Muso breve, coll’apice triangol. leggerm. appuntito, 3 volle più 
lungo dello spaz. interorb.— Margini anteriori delle pett. ondulati. 

Disco romboidale, angoli | Denti grossi, conici, puntuti nei è, appianati nei giov. e nelle 9 
esterni delle pe 
meno appuntiti. 

ttorali più o } °°/,..—Orbite con 1-2 spine.— Coda con 3 serie longitud. di spine, 
le esterne irregolari, interrotte, tramezzate da spine minori.-Corpo 
coperto di asperità stelliformi, irregol. guarnito di grossi scudi un- 
cinati.— Colore sopra verdastro o giallastro scuro, con macchie brune 
irregolari, talvolta con leggera macchia ocellata sulle pettorali. 

RE Oxyrbynchu 
Bp., Vedi p.15! 

R. Macrorbyi 
chus,Raf., p.15 

R. ‘Balis, Linn 
p. 158. 

R.Flossada, Ris 
p. 160. 

‘R. Bramant 
Sassi, p. 164. 

‘R. Margina; 
Lacep., p. 16 

‘R. Chagrine 
io 7 5 leo Circa.— Orbiîte ar- Penn., p..1% 

R. Clavata,. 
Rond., p. 17 

i (1) Ho scelto questo carattere generale, proposto in parte dal D.r Moreau, perchè mi sembra chè risponda meglio d’ogai altro al una pr 
ripartizione sistematica delle Rase. 

ssi a 

form 

spiragli non 



ocellate 
ia 

se uni- Macchie piccole, nume- 
ggiori 

TT ==11————-—-m__ us>_—_—_— ____—@% = —__—___esswwe ___ 

rose, uniformi non 

ù o meno appuntiti v 

subocellate 

Macchie piccole, numero 

formi ed altre ma 

Disco romboidale, angoli esterni delle pettorali pi 

late, ben distinte, sulle 

pettorali 

Macchie grandi, ocel- 

ae 

iragli formano un angolo più o meno marcato coll’apice del muso 

li sp 

iori ag 

tondati 

pettorali 

tn Pr > sg e ee gn 

I margini anter 
a 

più o meno ro Macchie varie non sinuose sullle 

Disco subovoidale, angoli esterni delle pettorali 
varie e sinuose Macchie 

on formano ll’apice del 

angolo co 

muso 

— se — nr rr  gdist Disco quadrato romboi- esterni delle pettorali 

subrotondati 

-_Tr_) >” ur —_ '__ ear -v-_v_Y} 
spiragli n 

dale od ellittico, angoli Macchie nulle od eventuali ocellate 

GEN. RAJA 

(B) Corpo non guarnito di grossi scudi ossei a punta uncinata. 

Muso breve, subrotondato.— Apice (rostro) alquanto sporgente. — Denti 
minuti, puntuti in ambo i sessi. (Ser. dent. °°/g,).- Coda con 1-3 serie lon- 
gitudinali di spine.— Corpo coperto di minutissime asperità stelliformi.—Una 
serie di minuti aculei lungo il dorso. — Colore grigio-giallastro con molte 
macchie rotonde, brune, uniformi. 

Var. — Muso, denti, coda come nella specie precedente.— Apice più 
ottuso. — Corpo generalm. liscio. —-Una serie di grossi aculei lungo il dorso. — 
Colore cinereo-carnicino con molte macchie rotonde brune, talvolta miste a 
bianche. 

Muso breve, triangolare ottuso.— Apice prominente, appuntito. — Denti 
grandi, puntuti nei è, mozzi nelle 9. (Ser. dent. ‘°/,,).— Coda con 1-3 serie 
longitudinali di spine.— Corpo ruvidissimo. — Colore grigio-giallastro, con 
molte piccole macchie nere ed altre muggiori stelliformi bianche. 

Var.—Muso, denti, coda, corpo come nella sp. precedente. —Rostro più 
appuntito.-Colore giallastro con una grande macchia nera subocellata sulle pett. 

Muso breve, ottuso.— Rostro appena sporgente, spinoso. — Margini ante- 
riori delle pettorali quasi rettilinei.—-Denti puntuti nei $?, ottusetti nelle 9. 
(Ser. dent. ?)— Coda con una sola serie longitudinale di spine. — Corpo liscio 
con un gruppo di spine incrociate sul dorso.-- Colore grigio-giallastro con 
piccole macchie nere ed altre maggiori subocellate, simmetricamente disposte 
sulle pettorali. 

Muso breve, triangolare.—Rostro alquanto sporgente, inerme.-Denti pun- 
tuti nei &, mozzi nelle 9. (Ser. dent. ‘*/,,).—Coda con 3-5 serie longi- 
tudinali di spine.—Corpo pressoché liscio. (Appendici copulative brevi. Bp.). 

Colore bruno-chiaro, con una grande macchia oculiforme a fondo rosseg- 
giante sulle pettorali. 

Var.--Muso, denti, coda come sopra.-Rostro mediocrem. sporgente, scabro. 
-Corpo parzialm. coperto di spine. (Appendici copulative grandi. Bp.).- Co- 
lore fulvo, con una grande macchia oculiforme a fondo rosseggiante, ed altre 
grandi talvolta ocellate sulle pettorali. 

Muso breve, triangolare.--Apice poco sporgente.- Denti mozzi in ambo i 
sessi. (Ser. dent. °/,g).-Coda con 3 e più serie longitudinali di spine, colla 
linea mediana spinosa.- Corpo ruvidissimo, coperto di molti robusti aculei a- 
dunchi volti posteriorm.-Colore grigio verdastro con piccole macchie nere. 

Muso breve,ottuso.-Rostro molto sporgente,spinoso.-Denti piccoli, puntuti in 
ambo i sessi. (Ser. dent. %°/,,).-Coda con 4 serie longitudinali di spine, linea 
mediana nuda.-Corpo più o meno ruvido, con un gruppo triangolare di spine 
sulla regione scapolare.-Colore bruno-giallastro, uniforme. 

Var.—Muso breve.- Apice mediocrem. sporgente.-Denti, coda come sopra.- 
Corpo liscio, un gruppo di spine sulla regione scapolare.-Colore giallo-ranciato, 
con 5-7 piccole macchie bianche simmetricamente disposte sulle pettorali. 

Var.- Muso breve.- Apice appena sporgente,spinoso.-Denti,coda,corpo come 
sopra.-Colore giallastro con una grande macchia ovoidale a fondo marma- 
rato sulle pettorali. 

Muso breve, ottuso, subtriangolare.- Apice appena prominente.- Denti ge- 
neralmente puntuti in ambo i sessi. (Ser. dent. 3°/,, e più).-Disco subovoi- 
dale quasi liscio.-Colore giallo-ranciato, con varie zone flessuose scure, ed altre 
piccole macchie rotonde lattee sulle pettorali. 

Muso brevissimo, ottuso, subtroncato in fronte.- Apice nullo.- Denti ottusi 
nelle Q, i medii puntuti nei È (Ser. dent. 9/,,).-Coda con 3 serie longitu- 
dinali di spine.-Disco quadrato-romboidale ruvidissimo.-Colore giallo-oscuro, 
con una grande macchia oculiforme sulle pettorali. 

Var.—Muso brevissimo,ottuso.- Apice retusissimo.-Denti,coda,come sopra.- 
Disco ellittico, liscio nei giovani, ruvido negli adulti.-Colore bruno o nero, 
uniforme. . 

I$I 

R. Asterias , 
Rondel. V. 
p. 180. 

> 

R. Maculata, 
Montagu, V., 
PARIO2I 

Ri PRunciaio) 
Ris: pe1508 

R. Oculata, 
Risso, p. 190. 

R. Jojenia, 
Cocco, p.192 
(sp. dubbia). 

R. Miraletus, 
Lin., ;p.i104 

R.4maculaia, 
Ris., p. 196. 

R. Fullonica, 
Rond., p.200. 

R. Falsavela, 
Bp.,p.202. 

R.Circularis, 
Couch. , pa- 
gina 202. 

R.Navus, M. 
FIS pi 2022 

R. Undulata, 
Lacep.,p.206. 

R.Radula, De 
la Roche, pa- 
gina 208. 

R.Atra,M.H., 
p. 210. 
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DELLE 
specie 

(a 
D 
(©) 
OC 
(a 

= 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Raje. 1° Serie. Una linea condotta dall’apice del muso all’angolo laterale delle pettorali, rimane fuori del’ 
margine anteriore del disco. 

(A) Margine esterno delle pettorali manifestamente angolato. 

(B) Muso non prodotto anteriormente in una stretta appendice rostrale. 

5r Sp. Raja Oxyrhynchus, Lin. (Bp. Fn. It. fig.). 

Muso lunghissimo, acutissimo, 5, 6 volte più lungo dello spazio interor bitale, quasi eguale allo spazio mesor- 
bitale—Disco 1/0 circa più largo che lungo, coi margini anteriori. profondamente incavati.—Denti puntuti 
nei $ adulti, appianati nei giov., piani con leggiera punta centrale nelle L, (42-50, p. mascella).— Orbite 
inermi.— Coda breve con 1-3 serie longitudinali di spine la media rudimentale. — Corpo liscio nei giov. e | 
nelle £;più o meno aspro nei #, adulti.— Colore generalmente grigio-plumbeo, o gialiastro, inferiormente 
biancastro. Tubi di Lorenzini manifesti a striscie nere, frequenti. 

1766 

1788 
1804 

I8IO 
1822 
1824 
1830 

1838 
1840 

1845 

1846 
» 

1347 
1855 
1857 
1861 
1866 
1870 

1871 
» 

1872 

1875 
1877 

1878 
1879 
1880 
1881 

)) 

» 

1882 

| 
| 
Linneus, Syst. nat. edi XII p:.395, sp: 3, (non. 

Bloch. nec Lacep., nec Bonnat., nec Ris.). 
Brùnnich; Ichtiol. Massil., p. 2, n.'2. 
Shaw; 'Gener. Zoolog.,; T. V,\part.-I5 p. 276; 

tab. ‘138 (exrcl''iblochietPennanto) 
Rafinesque, Indice d’ittiol. Sicil., p. 47, Sp. 352. 
Naccari, Ittiol.Adriat., p.25, n.111 (volg.Baoso). 
Nardo; Agg. correz, Pesc. \Adriat i(87050); 
Blainyile-* Fagnano Ap. Slo: spl Sh 

(Dasybatis). 
Trapani, Catal. Fish. Malta, p. 18. 
Bonap..; En. Ital. ‘Tab...69; fig. Lev:raja). 
Cocco, Indic. Pesci Messina, gen. 6, sp. 16, 

mss. (id.) Pubblic. in Naturalist. Sic.Anno 
Ms s4 piana): 

Bonaparte, Catal!:pescWEurop:pi13,n. 22»): 
Sassi; Catal. Pesci*Liguùria, p.-126 (id.). 
Pliicar, Fisch-Platz: zu Iriest,, p. 3,0 è. 
Nilson, Skand. Fn. IV, p. 740. 
Machado, Peces Cadiz; p..8 (Levir.), 
Canestrini, Catal. pesci Genov., l. c., p. 267 (id.). 
Perugia, Prosp: Pesci Adriat., p: 6;-n.. 14 .(id.): 
Ninni; Enumer. Pesci Venez., p. 66; n: 13 (id.). 
Gunther; Catal: VIII, p. 469; n: 24. 
Graells, Explorat. Departm. Ferrol, p. 304. 
Costa ‘(Achil9), La pesca, mp9 (di 

» Pesci Napol. In Ann. Min. Agric., vol. I, 

p. 444 (id.). 
Aradas; PeserCatan.pibidi pp: 502-760) 
Canestrini,, Fn, ;Ital. Peseh ‘p..54 (id). 
il'rois, Prosp.pesc. Adnat.ip4, (0 IRK0d5: 
Gervais et Boulart, Poiss. Franc. III, p. 239 

(excline:pli049) 
Doderlein, Prosp. pesc. Sicil., p. 32, n. 53 (id.). 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 47 (id.). 
Giglioli; Elenc: Pesci Ital.,: p.1:54; 03558: 
Perugia, ElencoPesci ‘Adriati,(p. 20,241 
Moreau, Poiss. Franc. Ii p.390403n.3! 
Kolombatovic, Pesci Acque Spalato, p. 26. 

» Fische Gevassern, v. Spalato, p. 59. 
» Mammif., Rettili, Pesci, Dalmaz., p. 35. 

Reguis, Vertebr. Provenc., :p.- 82,83, n.59. 
Faber; (Fisheries: Aduiat., ip. 105, 0Sp. 140. 
Day, Fishes of Great Brit., p. 341, pl. 169. 

1553? Bos, Bellon., Aquat.. p. 85. 
1554 Leviraja mucosa bavosa, Salviani, Àqu. p.149, 

1558 
1686 

1713 
1767 

1554 

» 

1620 

1638 
1767 
1898 
1738 

1749 

1810 

1826 
1827 

1860 

I84I 

18SI 

1865 
1869 

1838? 

1841? 
1853? 
1865? 
1870 ? 
1859? 
1868 ? 

») 

» 

» 

» 

») 

fig. 52 (Astofatos). 
Gesner; Hist:. anim., p:1953? 
Willughby, Icht. Ib. III, p. 71, Tab. C4 | 
(ex Salviani). 
Ray, Synops. Pisc.. (p.i20, A: 
Jonston;. De Pisc., tab. XI, fig- 6) ex 
Salv. .1° ed: 1650-53,.23 edi7670ibidi 

Raja OEvpuvyo sp. alia. Rondel., Pisc. Mar. 
Lib. XII, C. VII, p. 348 (fig. mala). 
id. Ediz. Gallica, C. VII, p. 275 (Aléne). 

Raja Oxyrbynchus major, Gesner, Aquat.IV, 
p.\702, fio. imnp.i802, | 
Aldrovand,, Pisc., Lib. INXG.s2Xp=p: 
Jonston, l. c., pi 35, fabio) 
Laceped., Hist.Pois.T.1,p.72,pl.4;fig. 1.?- 

Raja varia, Artedi, Genera, p. 72, Sp. 8, 
et. ed. Walb. 1788, p. 530, n. 8; id. Sy- 
NOps:) pi TO 1D,\d 

Raja Leiobatus, (ex Willug. et Salv.) Klein, 
Miss: (IHp.34, 00.278 

Raja rostrata, Risso, Icht. Nice, p. 7, n. 7 
(nec Blainv.). 
» Hist.nat. Eur. Mer. III, p. 156, n. 45. 

Raja morula, Nardo, Prodr.Icht.Adriat.,p.è, 

») 

Raja Salviani, Mùll. Henl., 

» 

») 

» 

n.g;id.in Isis, T. XX, p. 476, et 483, n.9. 
» (Leviraja), Prosp. pesc. Adriat.,p.69 
(R. Oxyrbynchus, Bp.). 

Plagiost., p.143, 
Sp: 13. (pro parte). 
Gray, Fish. Brit. Mus. Chondropt., p.109 
(excl. R. Macrorhynchus). 
Dumeri!, Elasmobr., p. 569, sp. 34. 
Brito-Capello, Peix Portug. In Iorn. Sc. 
mat, II, ay 6)0p91 5200002288 

Raja vomer, Fries, Vet. Akad. Stock., p.161 
(valde affinis). 
Mill. Henl., 1. c., p. 144 
Kroyer, Danmk. Fisk. III, p. 1011, fig. 
Dumeril, Elasmobr., p. 571, n. 35. 
Ginth., VIII, p. 468, n. 23. 
Yarrell, British fish. II, p. 548, fig. 
Couch, Fish. Brith. Islands, I, p. 93, 
Tab. XIX (Long-nosed skate). 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

| Razza a muso lungo (Ital.). 
| .» 0d Arzilla monaca (Roma) Bp. 
|| Raja monaca, monaca liscia (Nap.) Bp. 

|| » monachella (Bari). 
| Mocosa (Marche). 
|| Raxza monaca (Ven.) Trois. 
| Rasa, Bavosa o Baosa (Ven.) in gen.Nin. 

» » (Trieste, Fiume) Fab. 
» Moro, Mora (Tosc.). 

Razza capussinha (Genov.). 
» a becco (Ligur.). 

Fuma (Genova) Riss. 
Pigara © picara scapucina (Sicil., Pal.). 

Dil Jessia (Sicil.). 
fl Pichira monaca (Mess.). 

| Picara scapucina (Catan.). 

I 

Esteri 

| Raie Oxyrbynque (Franc.). 
» a bec pointu (Franc.). 

N A/éne, Flossade (Marsigl.). 
i » » (Linguadocca) Mor. 
| Capoutchou (Cette) Mor. 
| Fumd, Nice. 
| Blanqueto, Capouchin, Flossado (Prov). 

|| Fumat, Matrasso (Provenz.) Reguis. 
| The Long-nosed Skate (Ingl.). 
Sharp-nosed Skate (Ingl.). 

| Der Glattrochen (Ted.). 
» Schlammrochen (Ted.). 

| » Spitzschnauzige-Rochen(Ted.)Schinz. 
| Die Spitzschnauze (Ted.) Plicar. 
i Raya, Rayon (Spagna, Galicia) Mach. 
 Rayada escrita (Spagn.). 
| Ratjada (Balear.) Graell. 
\ Negrito, Corretja (Valenc.) Graell. 
i Raya bianda o bicuda (Portog.) Brito. 
| Volina (Illir.). 
i Klinka (Spalato) Kolomb. 
i Klinka volina (ibid.). 
i Rebekkin (Malta) Trapani. 
« Leiobatos (Greco) Salviani. 

Il Ogupuvxog (Greco). 

Îl Appare in tutto l’anno specialmente in 
primavera. 

i Dimens. ordinaria da 0,80 a 1,10 circa; 
talvolta però giunge a dimensioni no- 
tevolissime ed al peso di parecchie 
decine di chilogr. 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale, anteriormente molto appuntito, !/,o a 1/,g circa 
più largo che lungo, a margine anteriore profondamente in- 
cavato e scanellato, il posteriore rotondato , ed ?/,, 1/; più 
corto dell’anteriore.— Una linea condotta dall’apice del muso 
all'angolo laterale delle pettorali, rimane molto discosta dal 
margine anteriore del disco. — L’angolo esterno delle petto- 
rali è leggermente appuntito, ed !/, più distante dall’apice 
del muso che dall’angolo posteriore delle pettorali. (Mor.). 

Muso lunghissimo, acutissimo. La sua larghezza, presa al livello 
anteriore delle orbite (spaz. mesorbitale), é quasi eguale alla 
sua lunghezza (spaz. preorbitale) nei giovani; un pò mag- 
giore negli adulti. —Lo spazio preorbitale è 6 volte più lungo 
dell’interorbitale nei giovani, $ volte circa negli adulti.Il muso 
é generalm. ruvido, specialm. di sotto, tanto nei giov. che 
negli adulti, per sottilissime piccole spine stelliformi, che si 
inoltrano fino alla bocca, e discendono lungo i margini an- 
teriori del disco. Il suo apice superiormente è ruvido nei 
è adulti, un pò spinoso nei giov., quasi liscio nelle 9. 

Occhi mediocri; il loro diametro è un pò minore dello spazio in- 
terorbitale nei giovani; proporz. un pò maggiore negli adulti. 
Le Orbite sono ellittico-allungate, un pò ruvide nel loro mar- 
gine interno nei $ adulti, liscie nelle 9 e nei giovani, nei 
quali ultimi portano talvolta un aculeo molto sviluppato nel 
loro angolo anteriore.— Spiragli ovoidali, un pò minori del 
diametro degli occhi. 

Bocca mediocrem. larga, arcuata, un pò minore dello spazio che 
corre fra il suo angolo esterno ed il margine corrispondente 
del disco (spazio mesorale). — Denti generalmente pun- 
tuti e disposti per serie verticali in ambo i sessi. Però nei & 
i denti mediani d’entrambe le mascelle, hanno la base note- 
volmente allargata ed angolata per traverso, sulla quale sorge 
una punta lunga, acuta, ed uncinata, volta posteriormente, 
che loro imparte l’aspetto grossolano di un giglio; mentre 
i laterali sono appianati con punta centrale brevissima. — 
Nelle 2 i denti mediani hanno la base più rotondata, con 
breve punta centrale ricurva, i laterali al tutto piani e mozzi; 
nei giovani i denti sono pressochè tutti piani (ser. dent. #/,,). 

Il Corpo della R. Oxyrbynchus è superiorm.liscio nelle Q e nei gio- 
vani di amboisessi;più o meno coperto di minute asperità nei 
4 adulti,in particolare verso le parti laterali del disco. Il cen- 

tro del disco e la linea mediana del dorso sono sempre lisci. 
La superficie inferiore è costantemente ruvida, tanto nei gio- 
vani che negli adulti d’ambo i sessi. 

I maschi oltre le appendici copulative, portano, qual carattere ses- 
suale, 3 o 4 serie di lunghe spine uncinate sui lati delle pet- 
torali, verso l'angolo esterno, ed altre poche consimili presso 
i margini anteriori del disco, nel punto della loro maggiore 
curvatura. 

La Coda è proporzionatam. breve, ed eguale ad !/; circa della 
lunghezza totale del pesce; ed ai °/; circa, della rimanente 
parte del disco. — Essa porta una serie mediana di spine, 
le quali, in tutti gli esemplari del Museo, sono rudimen- 
tali, ottuse, largamente spaziate fra loro, ed incipienti a nu- 
tevole distanza dal termine delle ventrali; e due serie late- 
rali (1 per parte) di spine, che nelle 9 adulte sono ben 
sviluppate ed appuntite, evanescenti ed irregolari nei è e 
nei giovani. —Esilissime e numerose spinette spuntano pure 
sui contorni in genere della coda. 
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specie 

FAM. RAIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Nota alla R. Oxyrhynchus, Bp. 

La Raja Oxyrbynchus, Bp. è di agevole determinazione, poichè veruna altra Raja del Me- 
diterraneo possiede un muso così acuto, affilato, e pressochè pari in lunghezza e Jarghezza come 
questa. Unicamente nei mari settentrionali d'Europa vive una specie (la R. Vomer), che le si accosta 
grandemente per forma e per caratteri, per modo che parecchi autori ritengono doverlesi de- 
finitivamente annettere a sinonimo, tuttochè presenti un rostro un pò più largo, ed i margini 
anteriori del disco meno incavati di essa. — Nel Mediterraneo però esiste un’ altra specie di 
Raja alquanto affine all’Oxyrbynchus, ma a muso alquanto più breve, più largo, più ottuso, cui 
il Bonap., per differenziarnela, appose il nome di R. Macrorbynchus, facendola effigiare, per con- 
fronto, nella stessa tavola della sua Icon. delia Fn. Ital., ove era disegnata la precedente. i 

L’appellativo Oxyrbvnchus è antico in iscienza; esso venne per primo usato sistematicamente 
dal Rondelet a designare amendue le Raje a muso lungo delle coste d’Europa; ma siccome era 
questionabile a quale delle due dovesse rimanere, mentre incomplete ne erano le descrizioni e 
pessime le figure date da questo Autore, e mentre lo stesso nome di Oxyrhynchus era già posto 
in uso da altri autori per specie differenti, così i signori Muller et Henle pensarono opportu- 
namente di sostituire ad esso il nome specifico di R. Salviani, in onore del valente naturalista di 
questo nome, che nella sua Opera de Piscibus aveva dato una buona descrizione e figura della 
“Raja a muso più affilato. —Senonché i prelodati signori Muller et Henle, nell’effettuare codesta 
riforma, caddero nello stesso inconveniente che avevano cercato di evitare, imperochè compresero 
sotto il nome di . Salviani entrambe le specie indigene di Raje a muso allungato.—Devesi 
al Bonap. il merito di aver convenientemente dilucidata Ia questione, coll’assegnare, come si disse, 
alla specie a muso più affilato il nome di R. Oxyrbyrchus ed il nome specifico di Macrorhynchus, 
già proposto da Rafinesque, alla specie a muso più breve; disposizione che venne accettata da 
pressochè tutti gli odierni i 

In quanto ai nomi volgari Veneti chè si riferiscono a queste due specie di Raje, evvi una 
notevole confusione in iscienza. — Il Conte Alessandro Ninni cui mi rivolsi per ischiarimento, 
con una gentilezza pari alla dottrina di cui è fornito, mi fece tenere recentemente un suo ela- 
borato scritto, nel quale cercò di porre in luce i fatti che diedero origine a codesto deplorevole 
inconveniente. Rimontando di fatto alla prima origine o genealogia delle voci volgari usate nel 
veneto, egli fa osservare, che il Naccari nella sua Ittiologia Adriatica (1822) ed il Nardo nelle 
Aggiunte critiche a questa memoria (1824), avevano assegnato il nome volgare di Moro alla 
R. Batis (Linn.) Naccari, ragguagliata da essi alla tav. 2, fig. 6 della Enciclopedia metodica; 
e quello di Baosa o Bavosa alla “R. Oxyrbynchus (Lin.) Naccari, raffigurata dalla tav. 2, fig. 7 
dell’Enciclopedia. La prima delle quali figure corrisponde alla Raja a muso più breve (‘R. Ma- 
crorhynchus, Bonaparte) e la seconda alla specie a muso più lungo (o Raja Oxyrbynchus, Bo- 
naparte), precisamente come lo indicò il Bonaparte nella sua Iconogr. Faun. Italic. — Ma la 
cose cambiò d’aspetto nel 1827; dapoichè il Nardo, nel riprodurre in quell’ anno 1’ elenco dei 
Pesci Adriatici nel suo Prodromo, inverti cotali denominazioni, assegnando il nome volgare di 
Moro (R. Morula) alla tav. XI, fig. 6 del Jonston, che rappresenta l’ Oxyrbynchus di Bp., e 
quello volgare di Baosa (R.Mucosissima,Nardo) alla figura del Rondel. a p. 347, che sotto il nome 
di Oxyrhynchus raffigura la R. Macrorhyncus di Bp., inversione ch’egli ripetè e convalidò ulte- 
riormente nel Prospetto dei Pesci dell’ Adriatico, p. 69. Da qui ne venne che quasi tutti i 
successivi ittiologi, adottando l’ultima sinonimia del Nardo, riferirono la Leviraja morula Nardo 
alla R. Oxyrbynchus Bp., e la R. Mucosissima Nardo alla Macrorhynchus; in opposizione alla pri- 
maria genealogia di questi nomi ed a quanto aveva scritto il Bonap. nella sua Fn. Ital. 

In conclusione però, soggiunge l’on. Ninni, l'originario nome di Batis Naccari, Nardo, 
(non Lin.) (R. Mucosissima Nardo 1827) é voce che acclude due specie, la R. Marginata giov. ed 
adulta, (quest’ultima spesso confusa colla R. Macrorhynchus) e la R. Macrorbynchus Bp.; mentre 
i nomi di Oxyrhynchus Naccari, Nardo, (R.Morula Nardo 1827), sono denominazioni che accennano 
alla RR. Oxyrhynchus Bp. 

D'altronde, osserva il Ninni, i nomi volgari di Baosa, Bavosa e di Moro per i veneti sono 
nomi generici, che si danno a tutte le Leviraje; contradistinguendosi solo la R. Macrorhynchus 
coll’appellativo di Moro Fotacio, già caduto in disuso. Per lo contrario i nomi di Rasa, o Ra- 
seta, se piccola, si danno alle Dasybatis, appellandosi specificamente Baracola la R. Clavata, 
e Baracoleta la R. Schultzi. 

Rendo pubbliche grazie all’onorevole collega ed amico per codeste interessanti informazioni. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT 

CARATTERI SPECIFICI 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. Il Colore del corpo è alquanto variabile. Superiorm. il disco negli 
adulti ha una tinta grigio-plumbea o bruno-nerastra, volgente 

Nel Mediterraneo al violaceo, irregolarmente sfumata di tinte più scure; od an- 
che di macchie irregolari biancastre, più o meno apparenti.— 

Sic., Cat., Palermo, fr. Nei giovani il colore è prevalentemente giallastro, variato | 
Napoli, Taranto, fr. di nebulosità più scure. — Nella superficie inferiore è sempre 
Toscana, Romagna, fr. (Gigl.). giallastro o bianco-sudicio, fittamente tempestato di punti, e di 
Genova, Lisuria, fr. virgolature nere prodotte dai pori secretori del muco o tubi del 
Nizza, Cette, comune (Mor.). Lorenzini. 
Provenza, comune (Reguis). 

Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 
Nell’Adriatico 

In Pelle JE s cioe 090; Qi= 1,02; 9 —=i0)64. 
Venezia, Trieste, fr. (Ninni, Gigl.). In alcool I Es. QP= 0,49; $=0;535. 
Più o meno comune in tutto ” Adriatico| Pr. Osteol. Schel. 0,78; Tesch.; masc. 

(Faber). pinSpisiseci lub. diser: 
Alquanto rara ib. (Perugia). ie al App dig. 2 App. ©; 3 App. 2 
Più comune della Macrorh. (Kolomb). 

Proporzioni 

Nell’ Atlantico 

È °, @  Inalcool Schel. | 
Coste Ocean.della Franc.,p.fr.(Desvaux). | Lungh. tot. . . . . 0,90 1,02 0,64 0,49 0,78 | 
Manica, Abbeville (?) (Mor.). Tarshiidisco ni. 0,61 0,69 0,42 0,34 0,54 
Baja di Somme (Moreau). Eunohs disco. i .. | ‘0,60 0,65 0,40 0,30 0,49 
Mari d'Inghilterra, fr. nei mesi d’estate | Spaz. preorb. .. . . 0,20 0,24 0,15 0,12 0,20 

(Day). DIMAMESOLD. de a) 0,23 0,29 0,18 0,15 0,21 
Yorkshire, Cornovaglia, fr. (Day). DE INterOrDi x. 00°... 0,04 0,05 0,03 0,0I 0,02 
Madera. Lunehsstesta ii 00,24 0,30 0,18 0,I4 0,23 

Diamsioccmo= "54. 0,02 0,02 0,02 0,0I 0,01 
Pregio alimentare Lungh. coda . 0,35 0,4I 027 0,22 0,30 

Lung. append. copulat. 0,17 
Di cibo comune, ma di carni poca ap- 

prezzate nel Veneto. (Nardo, Trois); 
piuttosto stimate in Provenza (Reguis), 
pochissimo a Cherbourg (Jouan). 

Il nome specifico di R. Oxvhynchus però non venne sempre attribuito all’attuale specie. Il Rondelezio, 
il Gesner, l’Aldrovandi, il Willughby ed il Jonston lo apposero anche alla R. Macrorhynchus, distinguendola 
unicamente dalla precedente coll’epiteto di minor. Risso pure, a differenza dei precedenti autori, lo assegnò 
esclusivamente a quest’ultima specie, istituendo per la prima il nome di R. rostrata. 

Stando alla descrizione data dal Blainville della sua R. Oxyrbynchus, potrebbe a taluno sorgere il dubbio 
se anche questo Autore avesse voluto segnalare con tal nome la R. Macrorhynchus; ma siccome nel corso 
del relativo articolo egli asserisce che riservava cotale denominazione unicamente alla specie raffigurata 
dal Salviani a pag. 149 C. fig. 1, che rappresenta la vera R. Oxyrbynchus, così ia sua citazione va giu- | 
stamente annoverata fra i veri sinonimi della R. Oxyrbynchus, a più forte ragione, da che la figura che egli | 
vi annette (pl. 3, fig. 1), corrisponde esattamente a codesta specie; mentre a segnalare la R. Macrorbynchus 
il Blainville si vale della speciale denominazione di R. rostrata (non Risso).— Non parlo qui della R. Oxy- 
rhbynchus figurata da Bloch alla tav. 80, riprodotta dall’Enciclopedia metodica alla tav. II, fig. 7 sotto il nome 
di «Aléne, e meno ancora della problematica R. Oxyrbynchus del Lacépède rappresentata alla pag. 72, pl. IV, | 
fig. 7, che il Dumeril trova così buona!!, poichè esse comprendono tutte specie innominate e forse imma- 
ginarie.—Noto solo che anche le denominazioni di R. Oxyrbynchus usate dalla maggior parte degli Autori 
inglesi, e principalmente dai signori Turton, Montagu, Yarrell, Jenyns, Thompson, Couch, si riferiscono, al- 
cune alla R. Lintea Fries, altre alla R. Alba Lacép., e quindi al rappresentante mediterraneo di questa, cioè alla 
R. Bramante.— Tutto ciò comprova che questa denominazione, prima che il Bonaparte la rettificasse e ne 
fissasse convenientemente il significato nella sua Iconografia, veniva data quasi alla ventura, come si e- 
sprime il Blainville, a parecchie specie di Raje, sicché la sinonimia ne riusciva ovunque incompleta od erronea. | 

40 | 
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52 Sp. Raja Macrorhynchus, Rafin. (Bonap., Ic. Fn. It., fig.). 

Muso triangolare allungato, mediocrem. appuntito, ruvido, 3 */, a 4 volte più lungo dello spazio inte- | 
| rorbitale; 31, circa minore del mesorbitale.— Disco !/, più largo che lungo, coi margini anteriori molto in- | 
cavati e leggermente ondulati.—Denti puntuti a base più larga che lunga, strettamente aderenti fra loro nei È,, 
un pò più ottusi e discosti nelle 9 (*/49). — Orbite spinose. — Coda con 1-3 serie longitudinali di spine a | 
base stellata, /a media marcata e costante. — Corpo liscio super. nei giovani e nelle 9 , più o meno co- | 
perto di minute asprezze nei $ adulti. — Colore generalmente bruno sopra e sotto. Tubi di Lorenzini in 

\ forma di virgolature nere, piuttosto rari. 

| 1810 | Rafinesque, Caratteri, p. 15, n. 38; id. Indice | 1554 Raja 0'Cupivyxo , Rondel., Pisc. Lib. XI, | 
ord, | pol 7 ISpigiooi C. VII, p. 347 (mala), id. edit. Gallica, WI 
1840 | Bonaparte, Fn. Ital. Pesci, T. 68, fig. 2 (Lev.). Lib. XII, C. VÌ, p. 274 (Lentillade). | 

» Schinz, Europàisch. Faun. II, p. 498 (excl. syn). | 1558 R. Oxyrbyrchus minor, Gesner, Aquat., p.792 | 
1845 | Cocco, Ind. Pesc. Messina, gen..6, sp.I7 (Lev.) (id. ‘ed. 1620) (0eclMSn. | 

| (mns.) Pubblic., 1. c. Ann. III, n.5, p. 148. | 1638 » Aldrov.,Pisc..lib.III, c.53,p-455-6 (fig.). È 
1846 | Bonap., Catal. Pesc. Europa, p.13, n.23 (Lev.). | 1686 » Willughby, Hist.Pisc.,Lib.IIl,C.IX,p.72. 

» («n (Sassi, Catal- Pesci Licurepoi26 (4): 1767 » Jonston. Pisc..Art.IIp363540 
1861 | Canestrini, Catal.Pesc. Genov., l.c., p. 267 (id.). fig. 9; tab. XII, fig. 7 (e/0ldro 00 
1865 | Dumeril, Elasmobr., p. 566, n. 32. 1810 Raja Oxyrhynchus, Risso, Icht. Nice, p. 4, |. 
1866 | Perugia, Prosp. Pesci Adriat., p. 6, n. 15 (Lev.). n. ‘2. (nec. Em., nec 4B0napg if 
1869 | Brito-Capell., Peix Port., l.c.,p.228,sp.243 (id.). | 1826 » » Europ. merid., T. III, p. 156, n.4. I 
1370 | Ninni, Enum. pesc. Venez., p. 66, n. 14 (id.). | 1822 R.Batis, Naccari, Itt.Adr.,p.25,n.110.(Moro). | 

» | Gunther, Cataldi pa 408a 02: 1824 » Martens,Reise Venedig,p.409 (nec Lin). | 
1871 |{Costa (A), La pesca, p. 83 levi) 1827 R. Mucosissima, Nardo, Prodr. Icht.Adr.,p.8, | 

» | pod. Pesci Napoli lc Ate ps 4/41 dd: n. 7; id. Isis, T.XX, p..476,e482, 0 
» i Aradas, Pesci Catan. ibid., p. 592, n. 8 (id.)..| 1830 R. rosirata, Blainv., Fn. Fr. pi90(6o0naa 

1872 Canestrini, Fn. Ital. Pesci; pi 54 Ad): 1841 R. Salviani, Mùll.Henl., Plag., p.143 (pars). 
1876 | Trois, Prosp. pesc. Adriat., p. 4, n.44 (id.). | 1846 R. Batis, Plicar , Fisch-Platz, z. Triest., p.2, 
1877 Gervais et Boulart;PoissiRr IE p240n04: n: 2 ‘nec Lin.) (GlattrochenMMata)k 
1378 Doderlein, Prosp.pesc.Sicil., p. 32, n. 54 (Lev.). | 1851 RajaSalviani, Gray, Fish. Brit. Mus. Chond. | 
1879 Stossich, Prosp: Pa. (Adriat. (sp. 47/(id5) pi. 109; ‘nil2-(Pars) I 
1980. | Giglioli, Elenc..Pesc.oltal., p. 54, n. 557. 1860 R. Mucosissima, Nardo, Prosp. pesc. Adr., 
1881: | Moreau {E.), Poiss. Fran., I, p.405, n.4, fig. 71. p.69, 99 (Lev.) (R. Macrorhynchus, Bp.). 

» Perugia, Elenco Pesci Adriat., p. 59, n. 240. | 1839? Raja intermedia, Parnell, Trans. R. Soc. 
» | Kolombatovic, Pesci Acque Spalato, p. 26. Edim,, FP. XIV pid 486; 

1882 » - Fische Gewàssern. von Spalato, p. 59. | 1841?» Mulk.Henl, Plast zzi i 
» Reguis, Hist. Verteb. Provence, p. 83, n. 40..| (1353? » Kroyer, Danm: Fissi son) | 

1883 Faber, Fisheries of Adriat.dp: 104,130. 1859®% >» Yarrell, Brit.Fish.;2fed&illp ss 

Poche cose posso aggiungere in nota alla R. Macrorbynchus. Dirò solo che codesta specie 
è stata sovente confusa in iscienza colla R. ‘Batis, dalla quale però si distingue assai bene tanto 
per la forma del disco e della coda, quanto principalmente per la disposizione e forma dell’apparato 
dentario, come si trova già accennato,qui contra,nella colonna dei caratteri specifici.—Essa offre per 
lo contrario molta corrispondenza di caratteri colla R. intermedia Parnell dei mari del Nord. I 
Io non conosco codesta Raja, ma se ho da giudicare dalle descrizioni e figure che ne diedero |M 
gli autori inglesi, trovo che codesto ravvicinamento possa essere tutt'altro che ipotetico. | 

Il D." Moreau, però nota in proposito a pag. 407, che se i caratteri della dentizione in- - 
dicati da Parnel!, nella descrizione della sua Raja sono esatti, questi caratteri non possono con- 
venire alla R. Macrorhynchus, essendochè, secondo il Parnell, i denti della R. intermedia sareb- 
bero ancor più esili e meno puntuti di quelli della R. Batis. 

Come risulta dalle indicazioni dell’Habitat, la R. Macrorhynchus è rara nel Mediterraneo, e 
nei mari della Sicilia, dapoichè in una lunga sequela di anni, non mi fu dato di rinvenirne che 
2 o 3 soli esemplari. Epperò essa vi esiste ed è anche diffusa nell’ Adriatico, mentre la pos- 
soggono pressochè tutti i Musei zoologici d’Italia, è la ricordano nei loro cataloghi quasi tutti 
i recenti Ittiologi dell’ Europa meridionale. Al contrario essa è abbastanza comune lungo le 
coste Oceaniche della Francia, e persino nel Canale della Manica, d’onde probabilmente, come 
crede il Moreau, potrà risalire ai mari d’Inghilterra; il che fa supporre, che la R. Macrorhbyn- 

i chus e la KR. intermedia non formino che una sola ed unica specie. 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

ì 

Italiani 

Razza capuccina (Ital.) Bp. 
» del Salviani. 

Pigara scapucina (Sic., Pal. Cat.). 
Picara monaca (Mess.). 
Razza liscia (Pal., Napol.). 
Mocosa (Marche). 
Moro, Mora (Tosc.). 
Moro, Moro Fotaccio (Ven.). 
Rasa bavosa, bavoso (Ven., Triest.). 
Moro, ‘Rasa bavosa (Fiume) Faber. 
Rasa di Sabbia (Fiume) Faber. 

* Razza capushinha (Genov.). 
Pissoa, Pissova (Ligur.) Bp. 

Esteri 

Raie au long bec (Franc.). 
» macrorbynque, aléne (Fr.). 
» Ientillade, lentillat (Provenz.). 
» fumat, Augustine (Cette) Mor. 

‘Pissova, ‘Pissoua, (Nice) Mor. 
Pissouè (Provenz.) Reguis. 
Raie grise, Tire (Marchè de Paris). 
Schlammrochen (Ted.). 

È Die grosschnauziege Roche (Ted.) Schinz. 
Rasa (Spagn.). 
Pesce stramazzo (Dalmaz.). 
Klinka, Volina (Spalat). 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

ei PaltAess., Coat. p. fr. 
Nap., p. fr. 
Tosc., Livorno, med. fr. (Gigl.). 
Venezia, p. fr. (Ninni, Trois). 
Istria, fr. (Stossich). 
Spalato, com. d’inverno (Kolomb.). 
Cette, fr., Nizza, r. (Mor.). 
Provenza, rr. (Reguis). 

Nell’Atlantico 

Golfo Guascogna, com. (Lafont, Mor.). 
Normandia, com. (Mor.). 
Manica, Bretagna, com. (Mor.). 
Coste d’Inghil.? (Mor.). 

Dimensioni 1",50 a 2",00. 

| Prepar. del Museo. Zoolog. di Paler. 

In Pelle IWEs=D 145. 
Proporzioni 

Lungh. totale . : 1,45 
Jarah,. disco \.. 5... 1,00 
Lungh. disco LO a ose, Cd 
Testa tt er 110;35 
BAANBrSORDÌt,. Le :..7.0,30 

bifstioesorbitale i... ;.. ..: |. 0549 
». interorbitale. 0,08 

Diam. occhio . 0,03 
Huno-beoda. |. , DER 0,58 

GEN. RAJA 

CARATIERISSPECIFICI 

Disco romboidale, anteriormente appuntito, '/, a /; più largo che 
lungo coi margini anteriori molto incavati ed alquanto on- 
dulati, coi posteriori rotondati, '/, più brevi degli anteriori. 
— Una linea condotta dall’apice del muso all’angolo esterno | 
delle pettorali, rimane discosta dal margine anter. del disco. | 
— Angolo esterno delle pettor. ottusamente appuntito. 

Muso triangolare allungato, appuntito, molto meno lungo ed as- 
sottigliato che nella R. Oxyrbynchus. La sua lunghezza (0 spa- 
zio preorbitale) tuttochè variabile coll’età, riesce in genere 
3!/,04 volte magg.dello spaz. interorb ,' /g 0d*/, minore dello 
spaz.mesorb., ed]; circa minore della lungh.del capo.-Il muso 
è ruvido specialm. sotto negli adulti, liscio di sopra nei giov. ed 
in genere nelle 9 ad., ma con una duplice serie later. di acute 
punterelle presso il suo apice. — E ruvido altresi nella faccia 
inferiore in ambo i sessi, per piccole spine uncinate che si 
stendono lungo i margini laterali del disco. 

Occhi piuttosto piccoli; illoro diam. è variab. coll’età; nei giov. esso 
riesce !/, dello spaz. preorb., 1/3 1/7 dicotale spaz. negli ad., ed 
eguale ad !/, circa dello spaz. interorb.-Le orbite nei giovani 
portano 1 o 2 spine forti all'ang. anter., che mancano sovente | 
nei è ad.—Nelle 9 ad. il margine interno orb. è guarnito di 
una ser. di poche e piccole spinette, senza veruna spina magg. | 

Spiragli a dimens.variab.;quasi sempre minori del diam.degliocchi. 
Bocca mediocre, pochiss. arcuata, !,/ '/, meno larga della distanza | 

che la separa dal corrispondente marg. esterno del disco.— 
La disposizione e la forma dei denti,sec.Moreau, costituisce un 
carattere distintivo fra la R.Macrorhynchus e la R. Batis; per | 
essere i denti stipati fra loro ed a corona più larga che lunga, 
nella prima specie, e viceversa abbastanza spaziati ed a co- 
rona più lunga che larga, nella seconda. — Tuttavia cotale 
disposizione anche nella R. Macrorbyn. è variabile sec. l'età. | 
—Negli adulti in genere i denti sono disposti per serie ver- 
ticali, nei giovani per serie oblique.— Nei $ ad. inoltre la 
base dei denti mediani è trasversalm. allargata col margine | 
anter. leggerm. angoloso e sormontata da una carena longi- || 
tud., che vermina in una piccola punta posteriore.-—Nelle 9 
la corona è allargata, con punta volta posteriorm., ma meno 
pronunciata; nei giov. i denti sono grossi, fitti, con piccola 
punta volta posteriorm.—I denti laterali in ambo i sessi sono 
ottusi, con punta appena indicata ed anche mancante.-Anche 
il loro numero varia coll’età.— Nei giov. se ne contano */3g, 
nelle One dad. 1) .(Moreau). In una 9 ad. deli 

42 muscorntrevo 
Il Corpo è liscio superiorm. nei giovani e nelle Q; alquanto ru- | 

vido sopra e sotto nei $ adulti, in particolare sulla carena | 
rostrale, e lungo il margine anter. delle pettorali. La linea 
mediana del dorso è sempre liscia. La faccia inferiore anche 
nelle 9 è ruvida per la presenza di esilissime asperità. 

La Coda è poco sviluppata, proporzionat. sottile, alquanto minore 
della lungh. del disco, ed eguale in genere a meno della metà 
della lungh. totale del pesce; ed è armata di 3 serie di grosse 
ed uncinate spine, a caratteristica base stellata; la media delle | 
uali serie marcata e costante. 

Il Colore della R. Macrorhynchus è variabile secondo l’età.-- Negli 
adulti è grigio cenere, o grigio bruno superiorm., od anche 
interam. bruno sparso talvolta di piccole macchie lenticolari | 
bianche; inferiorm. è bianco grigiastro, con a/quanti punti | 
o virgolature nere, prodotte dagli orif. dei tubi di Lorenz. 
Nei giov.e nelle è il corpo è bruno-cupo tanto sopra che sotto. | 

| 



FAM. RAIDI 

53 Sp. Raja Batis, Lin. (Bloch, Tab. 797): 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Muso triangolare, alquanto allargato, mediocremente prodotto ed appuntito, 3 volte più lungo dello spazio 
interorbitale, '/; circa minore del mesorbitale. — Disco !/, più largo che lungo, coi margini anteriori sinuosi | 
e doppiamente scanellati—Denti puntutt in ambo i sessi, colla base della corona sempre più lunga che larga, 
disposti in serie verticali ben distinte (*°/,,)—Orbite armate di spine nei giov., inermi negli adulti. — Coda | 
corta, con 3 serie di spine la media costante, le laterali irregolari o mancanti, generalm. poco sviluppate | 
e colla punta volta all’esterno od all’innanzi. — Corpo liscio nei $ in genere, con alquante asperità sul | 
capo e nella superficie inferiore, più o meno rugoso nelle Y.— Colore superiorm. grigio-giallastro uniforme, | 
o con macchie nere irregolari. Inferiorm. grigio o bianco sudicio coi tubî di Lorenzini bordati di nero. | 

1766 
1785 
180I 
1804 
1807 
ISIO 
1815 

1828 
1829 

» 

1330 
1832 

1835 
1836 
1838 

1839 
» 

1840 
1841 

» 

1842 
1846 

185I 

» 

1853 
1854 
1355 
1857 
1859 
1865 
1866 

» 

1869 

1870 
)») 

1875 
1877 

» 

1879 
1881 
1882 
1883 
1884 

Linneus, Syst, Nat., p. 395, sp. 2. 
Bloch, Fisch. Deutsch: Mpoliso tab 70: 

> edo Schneidi, Syst, MP i30,, mae 
Shaw, Gener:Zool.. I.V;PIEp.270 pl.1368 
Turton, (Brit: En sp erro: 
? Risso, ‘Icht: Nice, p.73;n L'Wlossag0): 
Montagu, On new and rare Fish. (in Mem. 

Wern- MEI po1423): 
Flemming, Bait.#Anim., Pz 
Cuvier, RIA 2° ed GIU p. (598 (exclisyn5) 
Faber, Naturhist. Fische Island., p. 33. 
Blainville, (En:fSEranes ping: 
Nilsson, Prodr. Icht. Scandin., p. 120, n. 4. 
Jenyns, Manuel, p. $10, n. 199. 
Wallot, Pois.Cote d’Or.In Mem. Ac.Dijon,p.60. 
Trapani, Fish. Malta, p. 18 (Tarra-mel). 
Fries, Vet Akad.Handl.,p.158, pl.3.fig.6 (denti). 
Parnell, Fish. Firth of Fort (In Mem. Wern. 

Soc. Io VI pi 42401 piede 
Schinz, Europàisch. Fn., p. 491. 
Muller u. Henl., Plagiost., p.146, n.16 (pars). 
Yarrell;*Brit.Rish:so*Wedpis orsi; ened I 

pis 60, i(exelcho5): 
Selys Long-champs, Fn. Belg., p. 232. 
Bonap.; \CatalPoisWEur-p:13, n.4 (non 

Icon. Fn. Ital.). 
Desvaux, Icht. Cotes Oc. Franc., p. 33. 
Gray, Catal. Fish. Brit. Mus., p. 110, n. 15. 
White, List Brit: Anim. \pi0637, 00004. 
Kròyer, Danmark. Fisk. III, p. 978 (fig). 
Hamilton, Brit. Fish. II, p. 326; Syn. p. 420. 
Nilsson, Skand. Fn. Fisk., p. 739. 
Malm, Oefers, Vet: Ak: Eòrh,p. 193. 
Jouan, Pois. (Chersboure, \p.27,/maza: 
Dumeril, Elasmobr., p. 563, sp. 30. 
Le Mariè, Pois. Charente, p. 38, n. 156. 
De la Blanchère, Dict.Péches, p.665, n.1, fig.col. 
Brito-Capello, Cat. Peix, Portug. Jorn. sc.Math. 
cp iz n 22) 

Gunther, Catal-VIHp:9463 Sn 0165; 
Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 16. 
Collett, Norg. Pisk-\p216- N 190: 
Gervais.et Boulart} Pois'Fr. IMI p:230fi042: 
Malm}. Goteb-En.- porsi 458% 
Winther, Prodr. Icht. Dan. Mar., p. 60. 
Moreau, Pois.Franc., T.I, p. 409, fig.43 (denti). 
Reguis, Hist. nat.vert. Provenc., p. 82, 84, n.41. 
Mobius und Heinche, Fish.d.Ostsee,p.29, n.107. 
Day, Fish. Great-Brit., p.336, pl. 166. 

? pBatie S-0 fatos è, Aris ibie 
Libia 

1554? Raja undulata, sive cinérea, Rondel., Pisc. 
p.i 346, CNMI 00: 

1556 » (Gesner. Hist:‘Pisclipiigoe I 
1686 Raja levis undulata, Willughby, Hist. Pisc., 

p. 69, Tab. C. 5 (The Skate priElama 
1713. >. Ray, Synops. Risc. pi25i 
1739 Raja varia dorso glabra, Artedi, Gen, Pisc. 

P: 73, Sp. 9. Synon., (pato 2 gna: 
1776 Raja, Otto Miller, Prodr. Zool. Dan., p. 37. 

n. 308. 
» Skate, Pennant, Brit. Zool. III, p. 82; id. ed.| 

12°, INI p. 11m pla2SE (A0] 
1777 Raja levis alba (La petite raie blanche lisse)f 

Duham., Peches III, sect. IX, p. 284,4 
pis. | | 

1778 Le Coliart, Bonnaterre, Encycl., pl, II, fig. 6.4 
1795 La Raie Batis,Lacep., Hist. Pois. I, p. 35- I 
1810? Dipturus Batis. Rafinesg., Carat., p. 16,4 

n. XIII, Ind.,'p. 4857. 360. | 
1854 Raja Leiobatos, Gronov. Syst. Cat. Fish. edit| 

Gray, p. 10. n. 3 (sec. Ginther). | 
1868 Skate, Couch, Fish. Isl. I, p. 87, pl. XVIIL.{ 

nn SOI NI CSI 

(1) Abbenchè da molti ittiologi venga negati: 
ja presenza della . Batis nel Mediterraneo, tut 
tavia ho creduto conveniente di inscriverla nelf! 
l’attuale monografia, esponendone i caratteri e l: 
sinonimia, e ciò tanto. perchè riesca più agevoli | 
ai collettori il constatarne l’ eventuale comparsa) 
quanto perchè si possa istituire un più diretto eif 
esatto confronto dei suoi caratteri, con quelli dell 
specie o forme, che maggiormente le si avvici D 
nano. Si vegga in proposito l’ articolo seguent 
della Raja Flossada. 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

? Raja liscia. 
2» Flossada. 

Esteri 

Raie Batis (Fr.). 
Raie cendrée (Fr.). 
» commune (Fr.) Mor. 

Coliart, Guillaume, Mor. 
«Augustine (Cette). Mor. 
Couverturo (Prov.) Reguis. 
Floussado (id.) id. 
Pelouso (id.) id. 
Tire (coste Ocean.). 
Posteau, Pocheteau (id.) Desv. 
Iravart, Flan (coste Bretagn.). 
The Skate (Ingl.). 
Blue-Skate, Gray-Skate (Ingl.), 
Dinnen-Skate (Scoz.). 
Vloo! Schaele (Fiam.). 
Vleet (id.) V. Bened. 

 Gladederogue (Oland.). 
Glattroche (Ted.) La Blanch. 
Ka-hale (Danes.) id. 
Slaltrocka (Sved.). 
Glattrocka (Sved.) Nilss. 
Flettrokke (Norv.). 
Plette-rokken (id.). 
Raida (Spagn.) La Blanch. 
Raia (Port.) Brito-Capell. 
Tara-mel (Malta) Trap. 

uu 

Habitat 

Mediterraneo ? Atlantico. 

Cette, comune (sec. Mor.). 

Nell’Atlantico 

Coste Atlant. d’ Europa. 
Golfo Guascogna, comune (Mor.). 

| Dipt. Gironda, comune (Mor.). 
Coste Portogallo, r. (Brito). 
Coste dell'Olanda. 
Mare del Nord. 

». dell'Inghilt., Scoz. 
» d'Irland. 
» di Norv., di Svez. 
» Baltico. 

i Dimens. ordin. 1",30 a 2",00. 

Pregio alimentare 

i Di carni bianche e delicate (sec. La 
Blanch. e Reguis.). 

GEN. RAJA I59 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale, 1], più largo che lungo, col margine anteriore 
sinuoso, doppiamente scanellato, leggerm. ondulato, e col po- 
steriore convesso, !/, meno lungo dell’ anter. — Una linea 
condotta dall’apice del muso all’angolo esterno delle petto- 
rali non tocca in verun punto il margine del disco, e solo 
se ne avvicina a livello degli spiragli. Margine esterno delle 
pettorali prodotto in breve punta. 

Muso triangolare, alquanto allargato, mediocremente prodotto ed 
appuntito, generalm. più largo nelle 9 che nei #. Spazio 
preorbitale */, maggiore dell’interorb. nei vecchi individui. 
Spazio mesorbitale triplo del preorbitale, eguale ad 1/, della 
lunghezza del capo (Mor.). Testa allungata, eguale circa ad 
1, della lunghezza totale; la sua larghezzza a livello delle 
narici è pari alla sua lunghezza nelle 9, un pò minore nei & 
(Mor.). 

Occhi mediocri, il loro diam. è compreso 7 !/, volte nello spazio 
preorbitale nelle 2, 7 volte nei $; non uguaglia il '/, dello 
spazio interorbitale.—Orbite, nei giovani con una spina sul 
margine anteriore; inerme negli adulti. — Spiragli in genere 
minori del diam. degli occhi. Spazio prenasale '/, almeno 
maggiore dell’internasale (Mor.). 

Bocca trasversale, larga, quasi retta, uguale in largh. alla metà circa | 
della lungh. del capo nelle Qad., un pò meno nei $ e nei giov. 
(Mor.). Valvole orali eminentem. sviluppate.— Denti puntuti 
in ambo i sessi, disposti in serie verticali ben distinte e se- 
parate fra loro, più spaziate nelle 9 che nei è; aventi la 
base della corona sempre più lunga che larga. Nei ® adulti 
la base è più sviluppata che nelle 9, colla punta molto più | 
lunga,più curva e procumbente alquanto sul dente successivo. 

Corpo parzialm. coperto di asperità. Nue/le 9 super. è liscio nella 
parte media e posteriore, alquanto ruvido o spinoso sul muso, 
sul capo e sul margine anteriore delle pettor.; inferiorm. piut- 
tosto ruvido e più o méno guarnito di scudetti e di piccole | 
punte. Nei & pressoche liscio, con alcune poche spinette sul 
margine anteriore delle pettorali, ed all’ angolo esterno di 
queste, oltre la serie delle spine sessuali. Nei giovani il disco 
è generalm. liscio con alquante spine alle orbite e dietro degli 
occhi. Verun tubercolo lungo la linea mediana del dorso. 

Coda corta, 2 '/, volte minore della lunghezza totale del corpo; 
guarnita di 3 serie longitudinali di spine; la media delle quali 
costante, e formate da piccole spine; le laterali irregolari, 

formate da grosse spine sovente mancanti, 0 poco sviluppate 
e colla punta volta all’esterno 0 retroversa. La media inco- 
mincia a livello del termine delle ventrali, od un pò prima, 
le laterali molto dopo l’estremità delle ventrali. (Gli autori 
in genere le danno però una sola serie di aculei longitudi- 
nali sulla coda). 

Colore variabile; superiormente grigio, o grigio-giallastro pal- 
lido o brunastro con zone grigie; 0 con numerose e larghe 
macchie bianche; talvolta appare una zona semicircolare | 
scura di punti neri all’esterno degli occhi. Inferiorm. grigio 
o bianco sudicio, con numerosi punti anellati neri, prodotti 

dagli orifici dei tubi di Lorenzini. 

41 



160 FAM. RAIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

54 Sp. Raja Flossada, Risso (Eur. merid. III p. 145, n. 3). 

Muso triangolare allungato, a punta vttusa, 2 volte 1|, più lungo dello spazio interorbitale, */, circa mi- |} 
nore del mesorbitale. — Disco !/, più largo che lungo, col marg. anter. fortemente ondulato. — Corpo inte- 
ramente coperto di minutissime asperità stelliformi. — Orbite granellose. — Coda grossa con due serie lon- 

i gitudinali di forti spine uncinate, rivolte anteriorm. Una terza mediana appena accennata.— Denti puntuti a base 
più larga che lunga in ambo i sessi (50-52).— Colore grigio-giallastro. Tubi di Lorenzini bordati di nero, frequenti. 

1826 Raja Flossada, Risso, Eur. merid., p. 145, n. 3. | 1810 Dipturus batis ? Raf. Car. p. 16, n. XIII; 
1840 » Schinz, Europalseh. En. E. p.493 (002 id. Ind. ‘pi 48, 13660: 

Flossado). » Raja batis, Risso, Icht. Nice, p. 3, n. 1. 
1878 » Heldreich, Fn. Gréce, p. 92 (piva). 1846 »? Plùcar, Fisch-Platz. z. Fest pon 
1379 » Bikelas, Nom.Grecque,p.23 (fivn) (antico) (nec@ilim)) 

diva (moderno). 1881 »? Moreau, Pois. Fr., p. 409. 

È tuttavia questione in iscienza se la R. Batis Lin., delle coste Atlantiche d’Europa (Bloch, 
Tab. 79), quella che i francesi denominano Rate commune ou Cendrée, (The Skate gli inglesi), 
viva nel Mediterraneo ? — Se si eccettui il Rafinesque, il cui Dipturus batis, per insufficienza di 
caratteri è indeterminabile, il Risso che elencò la “R. Batis nella prima edizione dei pesci del 
Mediter. (Icht. de Nice, p. 3), sopprimendola nella 2° (Eur. merid.), il Plùcar (Fisch-Platz zu 
Triest., p. 3). che evidentemente la scambiò colla R. Macrorbvnchus, da esso non ricordata, e 
più recentemente il D." Moreau che la disse abbastanza comune a Cette, tutti gli altri ittiologi 
indigeni non ne fecero parola, ed anzi richiesti da me per lettera, ne negarono assolutamente l’e- 
sistenza. — Epperò non è men vero che le suddette poche indicazioni forniteci da illustri Au- 
tori, ed in particolare quelle del D." Moreau, così oculato ed esatto osservatore, non possono 
a meno d’impressionare, e richiamare l’attenzione degli odierni ittiologi, inducendoli ad esaminare 
ponderatamente la questione, prima di dare un assoluto ostracismo alla R. Batis dai confini del 
Mediterraneo. 

Io non ho riscontrata Ja ‘R. Zatis nei mari della Sicilia, nè so che altri ittiologi locali o 
pescatori ve l’abbiano mai trovata; tuttavia faccio osservare che il Museo Zoologico di Palermo 
possiede una grande e bella Raja di 2",14 di lunghezza; la quale nelle sue generalità offre non 
pochi punti di corrispondenza colla R. Batis, quantunque in realtà non le appartenga esattamente. 
Sarebbe mai questa specie, che non è punto eccezionale nei mari della Sicilia, la &. Batis dei 
prelodati IttioJogi? — Tre grandi ed importanti caratteri concorrono a distinguere questa 
forma di pesce dalla vera R. Batis. 1° La presenza di numerosissime piccole spine a base tri- 
cuspidale onde ne è uniformemente rivestito il corpo, tanto nella superficie superiore che nella 
inferiore, rendendo quésto oltremodo ruvido al tatto; 2° La bocca guarnita di denti grossi a base 
discoidale, più larga trasversalmente che lunga, sulla quale base sorge una lunga ed acuta punta 
uncinata volta posteriormente; denti disposti bensi in serie verticali come quelli della R. Batis ma 
più avvicinati ed incastrati fra loro che in quest’ultima specie; 3° Una coda proporzionatamente 
grossa, corta, e guarnita di due serie longitudinali di forti spine uncinate a punta costantemente 
rivolta all’innanzi; e di una 3° serie mediana rudimentale , costituita da 6, 7 piccoli tubercoli 
oblunghi lisci, che incominciano ad apparire al !/, superiore della coda, e terminano molto prima 
dell’origine della prima dorsale. Dalle quali particolarità si può dedurre, che quantunque codesta 
spoglia offra certa somiglianza colla ‘R. Batis, essa non ne è certamente identica. 

Ma essa non corrisponde nemmeno alla R. FuZ/Zonica, come potrebbe farlo supporre la completa 
ruvidezza del suo corpo, mentre non ha nè la brevità del muso, nè i grossi aculei a punta unci- 
nata che irrigidiscono il corpo della Fu//onica, nè tampoco le 4 fitte serie longitudinali di spine 
che ne rivestono la coda.— Più ragionevolmente potrebbesi credere ch’essa rappresenti il tipo 
od una varietà della R. Chagrinea; ma anche qui troviamo che a cotale riferenza si oppone la 
mancanza in essa di grossi aculei sull’apice del muso, lungo il‘ margine interno delle orbite e 
lungo la linea mediana del dorso, il rostro non profondamente canalicolato, 1’ assenza delle 2 
serie longitudinali di spine decorrenti in prossimità alla linea mediana della coda, e viceversa 
la presenza nella specie nostrana di numerose piccole macchie circolari nere sulla faccia inferiore 
del corpo, occasionate dallo sbocco dei tubi del Lorenzini, che mancano assolutamente nella R. 
Chagrinea.—Codesto ultimo carattere potrebbe pure farci sospettare che la predetta forma di Raja 
appartenga alla R. Macrorbynchus, ma anche qui si oppone la forma del muso,che nella nostra Raja 
non è punto affilato,nè cinto da margini così profondamente incavati,come in quest’ultima specie, la 
presenza inoltre di una grossa e robusta coda guarnita di 2 serie longitudinali di potenti aculei retro- 
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Italiani 

| Raja bianca spinosa. 
» Flossada. 
» comune. 

Rascia (Puglie). I 
Pigara magnusa (Sic.). 

Esteri 

Raie Flossade, Risso. 
Flossada (Nizza) Riss. 
La Rate blanche ? (Franc.). 
Augustine (Cette) Mor. 
The skate? (Ingl.). 
Biva, pv (Greco). 

Habitat 

Mediterraneo. 

| Mari di Sicilia, m. fr. 
». di Liguria, wa. fr. 

il Appare nei mesi di Febbraio, Marzo, A- 
prile (in Sicil.) Aprile, Maggio (Ge- 
nov.) Ris. 

Dimensione ordinaria 1",30 a 2",00 e più. 

i{ È la maggiore delle Raje che vivono 
nei mari della Sicilia. 

Attinge talvolta oltre 100 kil. di peso. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle Zane 
Pr. Osteol. 2 Masc.con dent. $ giov. 
Wsp/. sec. ‘Tub. dig.; cuore iniett. 

Proporzioni 

Lungh. totale . 2,14 
Largh. disco. 1,50 
Lungh. disco 1,18 
Lungh. testa 0,47 
Spaz. preorbit. 0,35 

» mesorbitale . 0,60 
»  interorbit. O,I4 

Diam. ‘occhio . 0,04 
Lungh. coda 0,88 

| Largh. bocca a 0,20 
MSpaz. preorale. . ... . 0,40 

Il Pregio alimentare 

| Di carni bianche, di sapore scipito (Ris.). 
Specie abbastanza pregiata in Sicilia. 

Disco 

Muso 

Occhi 

‘Bocca larghissima, poco arcuata, 

Disco 

Coda 

Color 

GEN. RAJA I6I 

CARATTERI SPECIFICI 

romboidale,!/, più lungo che largo, col margine anteriore 
sinuoso, e fortemente ondulato, il posteriore convesso, !/, meno 
esteso dell’anteriore.—Una linea condotta dall’apice del muso 
all’ang. esterno delle pettor. non tocca in verun punto il mar- 
gine anter. del disco e solo se ne avvicina alquanto a livello 
degli occhi.— Margine esterno delle pettor. ottusam. angol. 
triangolare allungato a punta un pò ottusa, spazio preorbi- 
tale quasi 3 volte più lungo dell’ interorb., ?/, circa minore del 
mesorb. Testa !/, circa meno lunga dello spaz. mesorb. — 
Largh.sua a livello delle narici !/, magg. dello spaz. prenasale. 
Muso ruvido sopra e sotto per la presenza di fittissime piccole 
spine stellate o tricuspidali, che si estendono per tutto il 
corpo, e che sono alquanto più lunghe e fitte inferiorm. 
presso l’apice dei muso. 
mediocri, il loro diametro resta compreso 7 4/, volte nello 
spazio preorbitale, ed un po’ meno di 3 volte nell’interorbi- 
tale.— Orbite granulose senza veruna spina maggiore od un- 
cinata nei loro angoli anteriori e posteriori negli individui 
adulti.— Spiîragli rotondati a diametro apparentemente mag- 
giore di quello degli occhi. 

!1/, minore dello spazio che la 
separa dal margine esterno del disco, ed uguale ad */, circa 
dello spazio preorale. — Denti puntuti in ambo i sessi, ma 
alquanto differenti nei $ da quelli delle 9. — Nelle 9g 
i denti mediani sono disposti in serie verticali ben distinte e 
separate fra loro, colla base della corona romboidale, acumi- 
nata anteriormente, ma sempre più larga che lunga e guar- 
nita di una forte e lunga punta uncinata ed acuta, volta po- 
steriormente, che si estende alquanto sul corpo del dente suc- 
cessivo. Nei & i denti hanno forma consimile, ma le serie 
sono molto più vicine, ed anzi alquanto ingranate a sgalembro 
fra loro. I denti laterali ed esterni sono del pari romboidali, 
ma più piccoli, più piatti e con punta appena sporgente od 
anche mancante (?°/,, circa). 
ruvidissimo; interamente coperto sopra e sotto di minutis- 
sime asperità o spinole a base stellata, più grandi e nume- 
rose all’estremità del muso, sui contorni degli occhi e degli 
spiragli, e sulle regioni centrali del disco, e su tutta la su- 
perficie della coda; inferiormente più fitte e lunghe sotto il 
muso, presso le fessure branchiali, e lungo il margine ante- 
riore delle pettorali, più rare ed isolate verso le regioni po- 
steriori e laterali del disco. Verun tubercolo saliente lungo 
la linea mediana del disco. 
grossa, tetragona, ruvidissima, proporzionatamente corta; la 
sua lunghezza è contenuta 2 !/ volte circa nella lunghezza 
totale del pesce, e 1 !/, volte nella lunghezza del disco. La 
sua larghezza «ll’inserzione delle ventrali misura 0,14. — Ha | 
3 serie longitudinali di spine, due serie cioè affatto laterali, | 
costituite da spine molto grosse, triangolari, uncinate, coll’a- | 
pice adunco e volto anteriormente, ed una 3 mediana rudi- 
mentale,formata da 5, 6 piccoli tubercoli oblunghi lisci, ap- | 
pena sporgenti. Le serie laterali incominciano ad apparire | 
al !/, anteriore della coda e si estendono sino all’apice di | 
essa, la seria mediana spunta molto lontano dalla radice della | 
coda e termina molto prima dell'origine della pinna dorsale. 
e giallo-brunastro, superiormente, con sfumature più scure e 
macchie rotonde nere sparse sulle pettorali, ed altre minori 
disposte in forma circolare all’esterno degli occhi ; inferior- 
mente bianco grigiastro, fempestato da numerosi punti rotondi 
neri, dovuti agli orifici dei tubi del Lorenzini. 

lil —— ki. cs. ene ad tas 



162 FAM. RAIDI 

Ò 
CD Men 
Piso NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
OA & 
> (/p) 

versi, e di una terza rudimentale mediana, ed ancor più decisivamente la presenza delle nume- 
rose e fitte spine onde tutta la superficie del corpo dell’attuale Raja è ricoperta. 

Perplesso sul partito da prendere, nella assoluta mancanza di qualsiasi esatta corrispondenza 
con altre specie atfini, io non ho trovato altro espediente, per non addivenire alla creazione 
di specie novelle, che di riferire provvisoriamente |’ attuale grandissimo saggio del Museo di 
Palermo alla R. Flossada del Risso; la sola che nel complesso dei suoi caratteri offra maggiore 
affinità con esso, e presenti al tempo stesso certo riscontro colla R. Batis, così abbondantemente 
trovata dal Moreau nelle acque di Cette. 

A. tale proposito faccio nuovamente osservare,che il Risso nella sua Icht. de Nice aveva 
già elencato la “R. Batis (Flossada) fra i pesci del Mediterraneo, dandole per riscontro la nota 
tavola 79 del Bloch, che ne rappresenta il tipo; specie ch’egli soppresse nella seconda edizione 
nell’Eur. Merid. trasformandola nella sua F/ossada, e soggiungendo a tal proposito a p. 158, 

i che la F/ossada sembra esser stata altre volte confusa colla R. Batis. 
| Non è già ch'io disconosca non esservi in questo raffronto una perfetta conformità di ca- 

ratteri. — Il Risso ad es. nota che la sua F/ossada ha denti mediani conici, acuti ed uncinati, i late- 
rali alquanto ottusi, e la coda guarnita per ciascun lato di una serie longitudinale di 42 aculei; ca- 
ratteri che a parecchi Autori fecero credere che la R. F/ossada del Risso rappresenti la R. Cha- 
grinea e la Fullonica Liv.; ma queste particolarità che potrebbero dar luogo ad interpretazioni di- 
verse, più o meno erronee, sono in realtà contrabilanciate dal complesso degli altri caratteri 
indicati dal Risso, che accennano evidentemente all’attuale specie; come si può rilevarlo dalla frase 

| diagnostica, esposta qui contro, colla quale il Risso ha definita la sua F/ossada. 
Così, ad esempio, il carattere dei denti conici, acuti, uncinati del centro delle mascelle, e dei 

I | denti ottusi laterali, può essere indifferentemente applicato anche alla specie attuale ; viceversa 
le differenze risultanti dalla diversa disposizione relativa delle serie longitudinali di spine sulla 

| coda, potrebbero forse dipendere dall’aver il Risso trascurato di accennare nella Flossada 1’ esi- 
| stenza della serie longitudinale mediana, atteso la somma esilità in cui si presentano in codesta 
| Raja i piccoli tubercoli che vi tengono luogo. 
| In ogni caso ho creduto essere sempre preferibile contradistinguere con un nome separato 

e già noto, una specie a forma ben definita e non accidentale di pesce, che Risso ha certamente 
incontrato nel Mediterraneo, piuttosto che arrischiare di confondere questa, sotto identica deno- 
minazione, con specie differenti, ed accrescere così la confusione, fatalmente abbastanza notevole, 

i nella sinonimia di questa difficile famiglia di Selaciani. 
Ricapitolando quindi quanto ho già esposto in precedenza, concludo, che la forma di Raja 

ch'io distinsi col nome di R. F/ossada Risso, è una specie o forma intermedia fra la R. Batis e 
la KR. Macrorbynchus, partecipante come queste dal carattere dei tubi di Lorenzini marginati di 

| nero. Essa, a mio credere, è una varietà della Batis, una Batis fortemente rugosa, poichè in 
quanto alla forma, trovo che non si potrebbe meglio rappresentarla di quel che lo fà la figura 
disegnata dal Couch, alla tav. XVIII della sua Opera, la quale ritrae effettivamente una vera 
R. Batis. 

| Ho, detto più sopra che codesta specie non è eccezionale nei mari della Sicilia; di fatto risulta 
| dai registri, che da lunga serie di anni si tengono in questo Museo di tutte le specie di pesci 
| che vengono giornalmente portate in vendita sul mercato di Palermo, che altri 4 a 5 esemplari 

consimili vi vennero tradotti in tempi diversi, dei quali non avendosi potuto momentaneamente 
intraprendere la preparazione, se ne conservarono le mascelle col relativo apparato dentario. 
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Ecco con quali termini il Risso delinea i caratteri della sua 

Flossada. i 

R. Flossada (Roaie Flossade) Flossada. 

R. Corpore cinereo, albo nigroque punctato; cauda brevi, curva; 

lateribus unico aculeorum ordine armatis. 

Questa specie che è la più notevole dei nostri mari per la 

sua dimensione, presenta un corpo grosso, rigonfio nel mezzo, di 

color grigio cenere, sparso di macchie irregolari bianche e nerastre, 

coperto di piccole asperità che lo rendono ruvido al tatto; tutta la sua 

parte inferiore è bianca, macchiettata di punti neri; il muso prolun- 

gato în punta arrotondata; gli occhi sono prominenti, ovali, oblun- 

ghi, con iride biancastra e pupilla azzurra. Le narici sono grandi, 

arcuate, la bocca offre molta ampiezza, e le sue mascelle sono guar- 

nite nella loro parte mediana di II serie di denti conici acuti un- 

cinati, e da ciascun lato di altre 7 serie di denti un pò ottusi. 

Le fessure branchiali sono lineari; le natatoje ventrali sono si- 

nuose, con 18 raggi per ciascuna; la coda è corta, grossa, ricurva e 

terminata all'apice, che è troncato, da 2 natatoje oblunghe. Essa è 

rigonfia superiormente, appianata inferiormente e munita per cia- 

scun lato di 42 aculei uncinati. 

Le carni di questa Raja sono. bianche e di gusto scipito. — 

La Q è più grossa del $. — Lungh. tot. 1",200; largh. 0,900. 

— Abita le grandi profondità.— Appare in Aprile e Maggio (Riss. 

Eur. Mer., p. 145). 

La Raja Flossada sembra essere stata confusa colla Batis del- 

lFOceano: (Ris., 1b., p.. 158). 
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(BB) Muso prodotto anteriormente in una stretta appendice rostrale. 

55 Sp. RajaBramante, Sassi (Canestr.Mem.Ac.Torino, Ser.II, T.XXI, tav.1 fig.4 2,5 è). 

Muso triang. acutiss., 3 !/, a 4 volte più lungo dello spazio interorb., la !/, circa minore dello spazio 
mesorb.—Disco 4/5 più largo che lungo, co/ margine anteriore doppiamente scanellato.— Corpo parzialmente 
coperto di asperità. — Orbite armate di spine.—Coda con 3 serie longitudinali di spine, le ultime laterali 
volte all’innanzi.— Denti molto lunghi, puntuti, uncinati in ambo i sessi (#-*/,,). Color grigio-giallastro. 
Tubi di Lorenzini non apparenti, pettorali non marginate di nero. 

| 
i FA 

| 
| 

1846 | Sassi, in Descrizione di Genova e Genoves. | 1769 Raja Levis major, Duhamel, Peches, P. 2, 
Pesci; TÈ. -Lop. 11 Sect. 9, p. 285, pl. XI, fig. 3-4. (Grande 

» » ‘in Catal; Pesci Liouria: p.2726; Raie blanche lisse, Tire Magne) (Mor.). 
» » in Nuovi Annal.Sc.Natur.Bologn., Ser.II, | 1798 ? Raja «Alba, Lacep., Hist. Nat. Poiss., T. V, 

IT. V;ip366 p..663, pl. XX (ed. in 4) (echo) 
1347 «Proschel, Archiv 0 XXVI p®330 1804?.» Shaw, Gen. Zool., vol: NR Moe. 
HOS Gray, Fish.. Brit. Mus., Chondropt. Supplem., p.280 (IVhite Ray), tab.139 (ex Lacep.). 

pi 154 000 DIS. 1330 » Blainville, Fn. Fr., pi 14/GecMon 
1861 Canestrini, Catal. Pesc. Golf. Genova, l.c.p.267. | 1851. » . Desvaux, Poiss. Cotes Ocean #Frip@2: 
1862 » in Nota Pesci nuovi o poco noti, in Mem. n. 49 (La Blanchette). 

Accad. Sc. ‘Torino, Ser. II, T. XXI, p. 1865 »: Dumeril, Elasmobr piso 3 
Wav ia I 1868 » De la Blanchère, Dict. Pechestipilono! 

1865 Dumeril, Elasmobr. Addit., p. 701. n. 8 (Raie Blanche) pour quelques uns 
1870 Gunther, Catal., VIII, p. 466 (in nota). c'est la (Bats). 
1872 Canestrini, Po. (Ital Pesci ipy (evi): 1861 ». Moreau, Poiss. Franc. Mpa: 
1878 Doderlein, Prosp.Pesci Sicil.,.p.32, n. 55 (Lev.)..| 1882. » Reguis, Hist. Nat. Provencip8-pnetz: 
1880 Giglioli, Elenc. Pesesdtal, ip, masso; 1826! Raja bicolor, Risso, Eur. Mer., II, p. 155, 

| 1881 Moreau, Pois./Fr, Pel pi4i2 i eome dsyn: N43: 
1841? The Neo Ray, VarrelSHipis 

(Raja lintea, Fries) (sec. Mor.). 
1868? Burton Skate, Couch, Brit. Isl., T.I, p. 97. 

pl. XXI (sec. Mor.). 
1870 ?? Raja maroccana (Bloch Schn.) sec.Giinth., 

Catal. VIII, p. 466 (nota). 
Vinciguerra, Crocier.del Violante, p. 23. 

della R. Alba, Lacep. 

lx883 > 

Questa grande e bella Raja venne scoperta nel Mediterraneo nel 1846 dal D." Sassi, e da 
esso pubblicata con breve frase diagnostica nel suo Catalogo dei Pesci di Genova, inserito nella 
descrizione di Genova e del Genovesato T. I, p. 111, e nel Catalogo dei pesci della Liguria, 
p. 126; definizione poco stante riprodotta nei Nuovi Annali delle scienze naturali di Bologna, 
Ser. II, T. VI, p. 386; e successivamente dal Troschel nella Rivista delle Pubblicazioni Ittio- 
logiche (Archiv. 1847, T. XXVI, p. 366 e seg.). — Essa consta dei seguenti termini: « Latitudo 
« disci longitudinem et sextam partem superans; Jatera anteriora rhombi profunde excavata,sed a basi 
« rostri fere usque ad apicem pinnarum pectoralium notabiliter convexa. Rostrum acutum, spatio 
« interoculari triplo cum quadrante longius, utrinque scabrum, orbitis supra aculeatis; superficie 
«laevis, demptis marginibus valde asperis. Cauda longitudine corporis minor, aculeis 1-3 retro- 
« flexis; dentes valde acuminati. Color superius plumbeus, maculis rotundis, raris, nigris, aut albis; 
« inferius paliescens ». 

Il Canestrini successivamente valendosi di due esemplari è della R. Bramante che si 
conservavano nel Gabinetto Zoologico della R. Università di Genova, ne diede nel 1862 una 
più estesa e particolareggiata descrizione, in una nota a titolo, Sopra alcuni pesci poco noti e 
novelli del Mediterraneo, ch’egli inserì nel T. XXI, Ser. II delle Mem. R. Accad. di Sc. di To- 
rino, comprendendovi anche i caratteri della 9 che non era conosciuta dal Sassi. E da quel- 
l’epoca la R. Bramante venne accolta qual specie novella e distinta da tutti i successivi Autori, 
ed elencata nei relativi loro cataloghi dei Pesci del Mediterraneo. 

Più recentemente però il DI" Moreau avendo avuto occasione di osservare 2 scheletri (spoglie ?) 
ben preparati di codesta specie nel Museo Zoologico di Genova, si credè autorizzato a concludere, 
nella sua opera dei Pesci di Francia, essere la R. Bramante perfettamente identica alla R. Alba 
delle Coste Atlantiche della Francia, ne già specie novella. 
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Caratteri della R. Bramante. 

Disco romboidale appuntito, *|; più largo che lungo 
| coi margini anteriori notevolmente incavati, molto 

ondeggianti e doppiamente scanellati; i posteriori 
convessi /, a */; meno estesi degli anteriori.—Una 
linea condotta dall’apice del muso all’ang. esterno 
delle pettorali, non incontra in verun punto il mar- 
gine anter. del disco, massimamente nelle 9, e 

solo se ne avvicina a livello degli occhi.-- Margine 
esterno delle pettorali manifestamente angolato. 

Muso lunghiss., notevole pel modo con cui l'apice repen- 
tinamente si stacca dal margine anteriore delle pet- 
tor. e si conforma in una stretta append. rostrale 
appuntita, che diviene proporzionatamente più 
lunga coll’età. 

Spazio preorb. 3 */, a 4 volte più lungo dell’interorbi- 
tale la '/, circa minore dello spazio mesorbitale 
1/3 circa minore della lunghezza del capo. — 
Testa allungata, stà 4 !/, volte nella lungh. tot. del 
corpo. 

|| Testa interam. coperta di numerose ed esilissime aspe- 

| 
| 

rità o spinule a base tricuspidale, molto più fitte 
e copiose nella faccia inferiore che nella superiore 
tanto nel $ che nelle 9.— Tutta la parte ristretta 
del muso nella pagina infer. è guarnita di lunghi, 
acuti ed uncinati aculei, a punta volta posteriorm. 
che si stendono per parte in istretta zona lungo il 
margine delle pettorali, sino alla maggiore inse- 
natura del disco. 

Occhi grandi, il loro diametro è compreso 5 volte 
- circa nello spaz. preorb., ed eguale od un pò più 

alla ?/, dello spazio interorbitale. 
Orbite ellittico-allungate, ricinte nel margine interno 

di piccole spine, con 1 0 più grossi aculei mozzi 
negli angoli anteriori e posteriori tanto nei $ che 
nelle 9. 

Spiragli larghi ovoidali, a diametro alquanto minore 
di quello degli occhi.—Spaz. internasale eguale ai 
/, del prenasale. 

Bocca larga, arcuata, un pò minore dello spaz. che 
la separa dal margine esterno del disco, e la !/, 
minore dello spaz. preorb.— Armata di denti lunghi 
puntuti e ricurvi in ambo i sessi; disposti per serie 
verticali, ben separate fra loro.—Gli interni o me- 
diani hanno corona ovoidale più larga che lunga, 
con punta lunghissima acuta, uncinata; gli esterni 
o marginali hanno corona più breve, più appianata 
SIpUatapiuiconta orudiment.0/33/ 0 © io Schel. 

Corpo parzialmente coperto di asperità.—Liscio, cioè 
in genere superiorm., tanto nei È che nelle 9 e 
rivestito soltanto di piccole spine, a base stellata 
sull’apice del muso, intorno agli occhi, sul mar- 
gine posteriore delle pettorali, sul lobo esterno 
delle ventrali, sulle pinne dorsali, e sul contorno 
della coda. — Egualmente liscio sulla faccia infe- 
riore, tranne che sulla parte anteriore del muso, 
sul dinnanzi della bocca presso le fessure bran- 
chiali, posteriorm. sulla cintura pelvica verso Ja 
coda e lungo i margini anteriori delle pettorali. 
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Caratteri della R. Alba (sec. Mor.). 

Disco romboidale più largo che lungo, in proporzione 
di 14 a II, a margini anteriori ondulati, e dop- 
piamente scanellati, ed i posteriori convessi sen- 
sibilmente meno allungati degli anteriori.—Una 
linea condotta dall’apice del muso all’angolo e- 
sterno delle pettorali non incontra in verun punto 
il margine anter. del disco.---Margine anter. delle 
pettorali angolato secondo le figure citate. 

Muso lunghiss., caratteristico, stretto e grosso sino a 

livello del 1/3 anteriore dello spaz. preorb., ove si 
allarga repentinamente, in guisa che il suo mar- 
gine esterno si conforma in una curva ben mar- 
cata. 

Spazio preorbitale quasi 3 volte maggiore dell’inte- 
rorb., ed eguale ad un pò più di ?/, della lungh. 
del capo. — Testa allungata, eguale quasi ad !/, 
della lunghezza totale del corpo. 

Testa coperta di piccole asperità o spinule, più nume- 
rose e ravvicinate inferiorm. che superiorm. — 
Tutta la parte ristretta del muso è inferiormente 
guarnita di validi aculei rotondati a punta volta 
posteriormente, consimili ad uno scardasso, è più 
sviluppati di quelli della parte superiore del becco. 

Occhi grandi, il loro diametro è eguale al 1/, dello 
spazio presorb. ed un pò più della !/, dello spaz. 
interorbitale. 

Orbite allungate, con 1 aculeo nell’angolo anteriore 
ed 1 a 2 altri sul margine interno, oppure con I 
aculeo da un lato e veruno dall’altro. 

Spiragli larghi a diametro minore di quello degli 
occhi. — Spazio prenasale '/, almeno maggiore 
dell’ internasale. 

Bocca larga poco arcuata, discosta dall’estremità del 
muso, con denti puntuti in ambo i sessi. Denti 
disposti in serie verticali ben separate.—Gli interni 
hanno corona stretta e punta lunghissima, e gli 
esterni delle 6 ultime serie hanno corona più larga, 
più piatta e punta eccessivamente corta (#9-42/,,). 

Il corpo nelle 2 non presenta superiorm. ed in avanti 
che piccole asperità; nei è esso porta verso il 
margine esterno delle pettorali di fronte agli occhi, 
parecchie serie di spine abbastanza forti, ed altre 
3, 4 serie ancor più lunghe e più forti verso l’an- 
golo esterno, le quali, come è noto, esistono nei 
È di ogni specie.—Inferiormente il disco è liscio, 
tranne verso i margini anteriori delle pettorali, 
ove incontrasi sopratutto nei è, una zona assai 
larga di aculet misti a spine meno sviluppate. 
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FAM. RAIDI 

NOME SCIENTIFICO | SINONIMIE 

Abbenchè il Museo di Zoologia di questa R. Università non possegga verun esemplare della 
R. Alba Lacep., da porre in confronto colla R. Bramante, non pertanto, stando alla descrizione 
datane dal D." Moreau, non si può a meno di riconoscere, che esistono molti ed interessanti dati 
di corrispondenza fra queste due specie. La forma generale del disco, quella del muso, le asprezze 
del corpo, la disposizione delle spine della coda, sono pressochè identiche in esse, e solo evvi 
qualche differenza nella forma del rostro, che non è così repentinamente staccato nell’ 4/ba come 
nella Bramante, ma si prolunga ristringendosi gradatamente in una punta triangolare acuta; non 
meno che nella relativa conformazione dei denti, che hanno Ja corona or più or meno allungata 
nelle 2 Raje; caratteri forse insufficienti a servire di base ad una specifica loro distinzione.—Per- 
lochè io non esito punto a credere, che queste due forme di Raje rappresentino in fatto due va- 
rietà, una con caratteri predominanti Oceanici, l’altra con caratteri Mediterranei, di una mede- 
sima specie tipica, modificatasi per condizioni locali nella serie dei tempi. 

Senonchè a delineare esattamente la Raja «Alba, non mi sembra che corrisponda tutta la 
sinonimia che vi è annessa. E qui per primo mi prendo la libertà di fare osservare che la figura 
originaria destinata a rappresentare la R. «A/ba, quella cioè di Duhamel Peches, pl. XI, fig. 3, 4 Il 
(v. sopra), trovasi invece riferita da Dumeril, dal Gunther, e da altri, alla R. Batis; a dir vero a 
muso un pò troppo sporgente ed acuto per raffigurare il vero tipo della R. Batis.—Non parlo della 
figura del Lacepede, Y. V, pl. XX, che è una espressione indefinita, anzichè la copia di una Raja 
speciale; figura che d’altronde, dai signori Mùller-Henle, dal Dumeril e dal Gunther, venne ag- 
giudicata a sinonimo della R. Undulata o Mosaica, Lacep., e dal Blainville quale varietà della 
‘R. Batis. Coincidenze che consiglierebbero persino gli Ittiologi, a scanso di equivoci, a mutar 
il nome della specie Atlantica, onde affermarne la distinzione specifica. 

Osservo pure che nel corrispondente articolo della R. A/ba del D." Moreau, trovasi inscritta 
fra i sinonimi una specie propria dei mari del Nord, illustrata da Yarrell, e dal Couch, sotto le 
denominazioni volgari di Sharpe-nosed Ray, e di Burton ‘Ray. Queste denominazioni corrispon- 
dono esattamente alla R. Lintea del Fries, che è tutt'altra specie; caratterizzata da un disco per- 
fettamente liscio, a margini laterali molto allargati e rotondati, a muso in diretta continuità col 
lembo anteriore delle pettorali, nè già terminato in rostro distinto ecc.; specie che perciò non 
ha che fare colla R. A/ba. Per guisa che se, in mancanza d’altri dati, si avesse a definire la R. 
Alba colle figure, e sulla descrizione delle specie illustrate dai dotti Ittiologi Scandinavi, e Da- 
nesi, converrebbe assolutamente concludere che la R. Bramante non è punto la “R. Alba. 

Niun dubbio v’ha per lo contrario che la Raja bicolor del Risso sia l’originario rappresen- 
tante Mediterraneo della ‘“R. Bramante. I pochi caratteri ricordati dal Risso nella descrizione 
della sua specie, le convengono perfettamente, e forse, qualora venisse constatato, essere la R. 
Bramante specie distinta, sarebbe d’uopo, per legge di priorità, ridonarle il primitivo suo nome 
di R. bicolor; nome che avrebbe anche il vantaggio di accennare l’innegabile corrispondenza che 
corre fra questa Raja, e la Raja marginata, Lacep., come ci faremo più lungi a dimostrare. 

Nel pregevolissimo Catalogo che il D." Ginther ci diede dei Pesci del Museo Britannico, 
trovo a pag. 466, T. VIII, che questo illustre naturalista assimila la R. Bramante alla R. Ma- 
roccana Bloch-Schneid.—Duolmi di non poter convenire nella opinione del dotto ittiologo. La 
R. maroccana non è specie nè Mediterranea, nè Europea, bensi Americana dei mari del Nord. 
Essa porta codesto nome per equivoco, per essere stata corifusa dallo Schneider, continuatore 
dell'Opera del Bloch, sotto falsa indicazione di provenienza, colle specie Europee della collezione 
di lui, e molto probabilmente per lo scambio della originaria denominazione di R. Americana, 
in KR. maroccana.— Il D." Bellotti che mi rese accorto di codesto equivoco, mi scrisse pure che 
nel Museo Civico di Milano esiste un esemplare autentico della R. maroccana, inviatovi in dono 
dal Massachusset, dal Prof. Agassiz, esemplare che quantunque presenti certi rapporti di affi- 
nità colla R. Bramante, ne è al tutto diverso; cosa che si può anche agevolmente rilevare dalla 
ispezione della relativa figura portata dai signori Muller, Henle, nella loro Opera Plagiostomi, 
pl. 49, fig- 2; 

Alienissimo dal volermi erigere a giudice in una questione così difficile e delicata qual’è la 
distinzione specifica delle Raje indigene, ho creduto miglior consiglio di registrare qui per con- 
fronto, in 2 attigue colonne, i caratteri della R. Bramante, e della R. Alba, lasciandone il com- 
pito agli egregi miei colleghi; ben contento se questi, dall’esame che ne avranno fatto, troveranno 
abbastanza conseguente la preaccennata mia idea, essere queste Raje due semplici varietà di un 
ved tipo originario, modificatosi, per condizioni locali, in alcuni suoi caratteri, col volgere 

ei tempi. 



GEN. RAJA 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

f| Coda larga, grossa, corta, ottusamente tetragona, ru- 
| vidissima, quasi troncata all'apice. La sua lungh. 

è contenuta poco più di 2 volte (2 !/) nella lungh. 
totale del corpo, ed 1 '/, volte nella restante parte 
del disco, escluse le ventrali. 

Essa porta 3 serie di forti aculei; la serie mediana, 
formata da 40, s0 grossi aculei uncinati molto 
ravvicinati, e talvolta addossati od abbinati fra 
loro, incomincia sopra l’origine delle ventrali nelle 
Q, ed un pò più basso nei è. 
serie laterali hanno principio alquanto dopo l’e- 
stremità poster. delle ventrali, e si stendono sino 
all’apice della coda. Essi si compongono di 40, 60 
aculei ancor più grossi, più fortemente uncinati, 
e più fitti dei centrali; 
nei & che nelle 9, colla punta rivolta allo e- 
sterno ed all’innanzi.— Due o 3 forti aculei un- 
cinati spuntano fra le 2 dorsali. 

Dorsali ellittiche, ben sviluppate, eguali di forma e 
di dimens., col margine anter. rotondato, appros- 
simate fra loro ed all’estremità della coda. 

Colore superiorm. bruno di nocciola, uniforme, o con 
sfumature brune più scure; oppure grigio-giallastro 

Le 

gli ultimi dei quali tanto 

| 
| 

| 

con piccole macchie bianche irregolari, sparse sulle | 
pettorali e verso il centro del disco.—Inferiorm. 
bianco sudicio, senza veruna macchia nera per lo 
sbocco dei tubi di Lorenzini.— Pettorali negli adulti 
non marginate di nero. 

) Italiani 

Raja Bramante (Ital.). 
Bramante (Genova) Sassi. 
Pigara liscia (Pal., Sicil.). 

Esteri 

Raie blanche ? Mor., Dumer. 
Grande Raie blanche lisse, Mor. 
Tire magne, Mor. 
La Blanche, Desv. 
Blanquetta (Cette) Mor., Dumer. 
Rate bicolore (Razza) (Niz.) Risso. 

Habitat 

Mediterraneo, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Palermo. Sicil., fr. 
Genova, r. 
Nizza, r. 

Nell’Atlantico 

Coste occidentali della Francia (Mor.). 
Frequente nella Manica (Mor.). 

In Sicilia appare più volte l’ anno, più di frequente 
nei mesi invernali e primaverili, alle volte con 20 
e più individui al mese. 
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Coda larga, grossa, depressa, corta, troncata all'apice. 
- La sua lunghezza presa alla ‘fine dell’inserzione 
delle ventrali è contenuta 2 ?/, volte nella lungh. 
totale del corpo. 

Essa porta 3 serie di aculei; la serie mediana comin- 
cia a livello della cintura pelvica, e si compone 
di aculei molto grossi. 

Ciascuna delle serie laterali è formata di aculei in ge- 
nere più ravvicinati, ma meno sviluppati; abben- 
chè nulla vi sia di stabile nella disposizione di 
codeste spine. 

Dorsali ravvicinate fra loro e poste verso l’estremità 
della coda. La 2° dors. si stende sino presso la fine 
della coda, la cui punta sembra troncata. 

Colore superiorm. cinericcio, o grigio uniforme senza 
macchie 0 con macchie rotonde di un grigio bian- 
castro.—Inferiorm. bianco latteo senza macchie o 
punteggiature; gli orifici dei tubi di Lorenzini 
non avendo marginature nere: locchè distingue 
questa specie dalle precedenti. — Pettorali non 
orlate di nero negli animali completamente adulti. 

Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle 3 Es.'icioelt@à —=r360-O 1:66: =x090i 
PrlOsteoEi ScheliQ_==r08: 4 *mase. ò 
» Spl. a secco Tub. dig.; App. Q (ovidutti e matrice); 

uova; br. iniett. 
» in alcool App. è ©; uova, cuore. 

Dimens. ‘ordin. 1% ‘a:2% ‘e più. 

Proporzioni 

sec. + iel 

le) °, O Sehel: 
Eungh:totale:!W136 (1,66 m08% rossi $ I 5, 
Largh-disco 096 (41323 0;77 (10;78 0,85 1,25 
Lungh. disco. 0,72 0,91 0,59 0,60 0,80 1,15 
Spaz. preorbi.0,22 0,30, 0,19 ,0;20 0,25 ‘0,33 

DIENINESOrD 0:40, 10,56 0,34 0,36 
» interorb. 0,07 0,09 0,05 0,05 0,IO 0,13 

Lunsh testa: 0,207 0,40. (0,24 ‘0,23 
» coda 0,56 0,68 0,50 0,49 

Diam. occhio. 0.03 0,04 0,03 0,03 
Largh: bocca! 0;00:. 0,17 | 0}12: 0;12° O;II (0,19 
Spaz® preorale; (0,18. ‘0,29 0,20 
Lungh. rostro 0,07 0,10 0,05 0,06 
Lungh. append. 

copul. 0,28 
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1554 ‘Raja levis, Rondel., Pisc. Lib. XII, CMS 
p. 344, fig.; id. ed. Gallic. ibid. p. 271, 
fio. 

1620 » Gesner, Aquat. p. 790 ed. Franc. 
1798 Raja rostrata, Lacep., IV, p. 672 (excl. fig.) 

sec. Giinth. 
1810 Ruja rostellata, Risso, Icht. Nice, p. 8, n. 8, 

plivr;; 2: 
Cloquet, Dicht. Sc. nat. T. 64, p. 388. 

1818 Rajabavosus, Chiereghin. Pesc.Adriat., sp.10, 
fig. 26-27 (mss.) 

I8I9Q » 

ELE 
6 NOME SCIENTIFICO 
(alfa 
> vu 

56 Raja marginata, Lacep. (Bonap., Ic. Fn. It., Tav. 61 è 9). 

R. Bramante var. minore o giovane. Disco di color lionato, pettorali marginate di nero. 

1798 Raja marginata, Lacep., T. V, p. 663, pl. XX, 
fio (mnala): 

1804 Shaw, Gen. Zool., p. 281, tab. 139 (ex Lacep.). 
1819 Cloquet, Dict. ‘Sci Nati. Ii640 p.1388 pl 020. 
1826 Risso.(Hist Nat. vEur fmerid GR Uioio: 

n i40 
1828 Fiemmmgy ‘Hist. Brit: Amin, p:0172,)Spò 27: 
1830 Biainville, Fn. Franc., p. (19, pl 3, fig: 2. 
1835 Jenyns, Manuel pi s12,/m 201. 
1840 Bonapart.;. lc. Eni vital, p:7479 pini i®i 

MD Schinz, \EuropaischiVEn..\p.J9L | 
il I84I Mull, Menti Pla: pi. 140, (0.10. 
il 1845 Cocco, Ind. pesc. Messin., Gen. 4, sp. 9, mss. 

| Pubblic: in Nat. Sic. Ann.III, p. 147, n.9. 
1846 Bonapart., Catal.fpesc.!Europ., pi‘ 13, (1-24. 

» Sassi, 'Catal:‘Pese.tlipur. e piri20. 
| 1847 Nardo, Synon. modern. pesc. Chieregh., p. 111. 
1850 Guichenot; Explor. ‘Alger. ‘p. 133; 
1851 Desvaux, Icht. Còtes Ocean. Franc., p.32, n. $0. 

» Gray, Catal. Fish. Brit. Mus. Chondr., p. 108, 
MENO) 

» White, List. Brit. Anim. Brit. Mus., p. 138, n. 5. 
1854 Hamilton, Brit. Fish.ed. Jardine, p. 328, n. 238. 
1859 Yarrell Brit: Fish2ted:;vet'i320edUl'p.564. 

fig. 
1860 Wardo Bis pesc. Adriat., (p. 69,99. 
1865 Dumesil: i Elasm-<p. 568, 00033: 
1866 Perugia, Prosp.-pesc.l/Adriat (pi (0.010. 
1868 Couch; Fish. Brit. Island I, p. 170, :pl. 26. 

» De la Blanchère, Dict. Peches, p. 666, n. 9. 
1870 Gunther, Catal. VIII, p.'465, n.17. 

» Ninni, Enum. pesc. Venez., p. 66, n. 9. 
!l 1871 Costa (A.), La pesca, p. 87. 

» » ..Pesci Napol.; I. c., p. ‘444. 
1872 Canestrini, (Fn. dtal'‘Pese."p.153; 

» Ninni, Rivista Critic. pesc. Chiereg. p. 28. 
1875 Trois, Prosp. pesci Adriat, pi 4,00. 005: 
1877 Gervais. et Boulart,Poiss. Franc. Ill, p. 237, 

pl... 02. 
1878 Doderlein; Prosp:pesc..-Sicil.,; 'p. 32, D./144; 
1879 Stossich, Prosp-iFn.;Adriat,pa47: 
1880 Giglioli, Elenc. Pesc. Ital., p. 54, n. (544. 
1881 Moreau, Poiss. «Franc. 4; p.410/(Z10v. 

dell’ A/ba). 
» Perugia, ‘Elenc.«pesc.VAdriat.,ip.i$59 10230 

(excli.Syn)f 
» Kolombatovic, Pesc. Acque Spalato, p. 26. 

1882 » Fische Gewasser von Spalato, p. 59. 
» Reguis, Hist. nat. vert. Provenc, ip. 84,43. 

1883 Faber, Fishery Adriat., p. 184, n. 38. 



Ì NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Razza marginata (Ital). 
Razza (Roma) Bp. 
Pigara liscia (Sicil., Pal.). 
Pigaredda (Girg.), 
Pichira (Mess.). 
Razza (Napol.). 

| Baracola,Baracoleta(Ven.,Triest.,Fium.). 
Baosa, Bavosa (Ven.) Faber. 
Rasa fotacio 9, Ninni. 
Razza Torsicua (Genov.). 

i Migliaret, Fumà (Niz.). 

| 

| 

| 
| Esteri 
| 
| Raie bordée (Fr.). 
î » a Zone brune. 
È » petit musecau (Fr.). 
| Fumat-negre (Prov.). 
i Miragliet (Nizza). 
| Mtrayet (Cette). 
| Rat (Normandie). 
i The borderet Ray (Ingl.). 
| » marginet Ray. 
| Die gerandete Rochen (Ted.). 
|| Randrochen (Ted.) Faber. 
| Buca (Croaz.). 

Voliniga (Spal.) Kol., Faber. 

(R Habitat 

{{ Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 
i 

il Nel Mediterraneo 

{| Sparsa in tutto il Mediterraneo, abba- 
| stanza comune ovunque. 
il Palerm., Sic. fr. 
i Catan., Mess., comune. 
| Noap., fr. 
| Spiagge romane. Non è fra le più ab- 

bondanti (Bp.). 
| Nizza, m. fr. 
Spiagge d' Algeri, m. fr. 

Nell’ Adriatico 

| Venezia, fr. (Nin.). 
|| Dalmaz, Spalat., non fr. 

Î Nell’ Atlantico 

i) Sparsa lungo le spiagge Europee. 
‘| Canale della Manica. 

Mare d'Inghilterra. 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale, 1/3 */, più largo che lungo, col margine anteriore 
doppiamente scanellato ed ondulato, il posteriore rotondato, 
1/, ?/; meno esteso dell’anteriore.—Una linea condotta dal- 
l’apice del muso all’angolo esterno delle pettorali, non in- 
contra in verun punto il margine esterno del disco, e solo 
se ne avvicina un pò sopra il livello degli occhi. Il mar- 
gine esterno delle pettorali è ottusamente angolato. 

Muso triangolare allungatissimo, colla parte anter. prodotta in una 
lunga e stretta appendice rostrale, ad apice puntuto, come nella 
R. Bramante. Spazio preorbitale 4 volte circa maggiore 
dell’interorbitale, e la '/, circa minore del mesorbitale.— 
Testa allungata, contenuta 4 volte nella lunghezza totale 
del corpo, poco più di 2 volte nella lunghezza del disco, 
escluse le ventrali. 

Muso pressochè liscio superiorm., guarnito inferiorm. sul?’ apice 
di numerosissime e fitte spinette a base tricuspidale, che si 
estendono per parte in stretta zona lungo il margine ante- 
riore delle pettorali sino alla maggiore concavità del disco. 

Occhi mediocri; il loro diametro è uguale ad '/, dello spazio pre- 
orbitale, ed è contenuto 1 volta ed !/, nell’ interorbitale.— 
Orbite ellittiche, generalm. lisci, ma cogli angoli anteriore e 
posteriore guarniti di 1 o 2 forti spine adunche o coniche.— 
Spiragli larghi ovoidali; un pò minori del diam. degli occhi. 

Bocca larga, fortemente arcuata; quasi eguale allo spazio meso- 
rale '/, minore del preorale, guarnita di denti piccoli, lunghi, 
appuntiti in ambo i sessi; i medii a corona ovoidale un pò 
più larga trasversalmente, e sormontata da una lunga e sot- 
tile punta uncinata, consimili ma minori, ed un pò più stretti, 
di quelli della R. Bramante; gli esterni o laterali appianati, 
ed a punta più breve o rudimentale (Ser. dent. 99/0 15/46). 

Corpo totalm. liscio superiorm.; tranne all’apice del muso, e lungo 
l'estremo margine anteriore delle pettorali; liscio del pari 
inferiormente, meno che sotto la punta del muso e lungo i 
margini anter. delle pettorali. — Veruna spina lungo la linea 
mediana del dorso. 

Coda grossa, tetragona, piuttosto corta, la sua lunghezza è conte- 
nuta poco più di 2 volte nella lunghezza totale del corpo, 
ed 1 !/ volte circa nella iungh. del disco, escluse le ven- 
trali. Essa è fornita di 3 serie longitudinali di robuste spine 
uncinate, regolarmente spaziate fra loro; la media delle quali 
di 13 spine circa, incipiente alla radice della coda, si estende 
sino presso alla 1 dorsale; una spina di questa resta inter- 
posta fra le 2 dorsali.— Le /aterali più robuste, più unci- 
nate, più lunghe a base stellata, incominciano poco dopo 
il termine delle ventrali, e si prolungano sino all’estremità 
della coda. Esse noverano 14 a 15 spine per ciascuna, le 
ultime 7, 8 colla punta rivolta all’esterno od all’avanti come 
nella ‘R. Bramante. 

Dorsali ellittico-allungate, superiorm. rotondate; appressate fra 
loro ed all’estremità della coda. — Ventrali ben sviluppate. 

Colore superiorm. cervino dilavato o lionato , più sordido ed in- 
tenso verso il centro del disco.— Una fascia fosca tendente 
al verdastro, più o meno larga, si stende lungo il margine 
esterno delle pettorali, tanto nella faccia super. che infer. del 
disco. — Coda nerastra sopra e sotto, più chiara ai lati. — 
Ventrali leggermente sfumate di fosco. 
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Nota alla R. Marginata 

Questa specie nel Prospetto sistematico delle Raje a pag. 150, trovasi inscritta quale varietà 
minore o giovane della R. ‘Bramante. — Epperò non è la prima volta che da illustri Ittiologi 
venga accennato ad un ravvicinamento della R. marginata ad altra specie congenere ben definita. 
— Già il Bonaparte, facendo notare, in un primo articolo della sua Iconografia della Fn. Italica, 
che questa Raja non perviene mai ad una notevole dimensione, esprimeva il dubbio che cre- 
scendo potesse cangiare d’aspetto. Più tardi, avendo avuto a sua disposizione parecchi esemplari 
della stessa a Civitavecchia, soggiungeva, in una seconda nota, inserita nell’articolo della R. Fu/- 
lonica, che la R. Marginata non rimane sempre di piccola statura, ma, (giustificando il detto dei 
pescatori locali che la chiamano Raja crescente) cresce fino ad ampiezza stragrande, cangiando 
d'aspetto, ed assumendo un colore cinerino scuro, invece dell’elegante cervino marginato di nero. 
in gioventù.—Un analogo concetto pochi anni dopo veniva emesso dal D." Couch, dicendo questi, 
che siccome non erasi mai potuto rinvenire un esemplare della Marginata in condizione ripro- 
duttiva, era d’uopo ritenere che essa fosse una var. giovane di altra specie adulta. — Ma fu l’ono- 
revole D." Moreau quegli che più esplicitamente precisò il fatto, dichiarando nella nota sua Opera, 
nulla altro essere la R. Marginata che una var. giovane della R. Alba, ed inscrivendola come 
tale nel relativo articolo di quest’ultima specie; coll’avvertenza però, che siccome essa offre qualche 
differenza dal suo stato adulto, era d’uopo, a maggior riprova, tener conto anche di questo. 

La notoria ricchezza ittiologica del mare della Sicilia, e la conseguente favorevole condi- 
zione in cui si trova la città di Palermo, mi hanno posto in grado di confermare pienamente 
le dichiarazioni del D." Moreau, coll’aver potuto riunire in questo Museo Zoologico, tutti gli ele- 
menti necessari ad averne le più evidenti prove; esemplari, cioè dell’ una e dell’ altra specie 
a vario grado di sviluppo, ed accennanti ad un reciproco graduato passaggio, scheletri di varia 
dimensione, preparati anatomici relativi ecc. — Dal minuzioso esame dei quali saggi, si è po- 
tuto constatare gli strettissimi rapporti di somiglianza e di struttura che intercedono fra queste 
due forme di Raje; le sole differenze emergenti fra esse, consistendo nella RK. Marginata, in un 
disco alquanto più liscio, nel rostro proporzionatamente più corto, dipendentemente dall’età, nei 
margini delle pettorali, or più, or meno estesamente bordati di scuro, e nelle spine della coda, 
un pò meno numerose e più largamente spaziate fra loro, che nella R. Bramante; differenze 
che gradualmente vanno svanendo nei vari soggetti, per fondersi in una unica forma a tipo | 
completo ed adulto, qual è la R. Bramante. 

Sia in causa della naturale abbondanza di questa Raja, sia per la specialità dei caratteri 
che la fanno riconoscere, oggidi è pienamente comprovato che la R. Marginata vive in pres- 
sochè tutti i mari d’Europa.— Ora domandasi come avviene che questa Raja si trovi così lar- 
gamente diffusa nelle acque d’Europa in genere, mentre il suo stato adulto, ossia la R. Bra- 
mante, è così strettamente localizzato nel Mediterraneo ?—Io non pretendo indagare le astruse È 
leggi della distribuzione topografica e geografica dei pesci, leggi vincolate, come ognuno sà, a 
molteplici condizioni vitali e cosmiche, senonchè trovo, che nel caso attuale la soluzione del 
problema è assai più agevole di quanto potrebbesi credere.— È provato o nò, di fatto, che la 
R. Alba delle coste Atlantiche d’Europa sia il rappresentante Oceanico della R. Bramante? Se 
ciò è vero, se ne potrebbe agevolmente dedurre la conseguenza, che la varietà marginata del- 
l'Oceano, è figlia della R. A/ba, e la var. marginata del Mediterraneo, è figlia della R. Bra- 
mante; concorrendo a sua volta cotale deduzione ad avvalorare il concetto fondamentale, essere 
queste forme di Raje altrettante varietà di un medesimo tipo originario che va modificandosi 
per condizioni locali e per età, nella serie dei tempi. 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Appare in tutte le stagioni più frequente- 
mente in Primavera (Sic.), in Maggio 
e Giugno (Nizza). 

.Dimens. ordin. 0,14, 0,18, anche 0,30, 
0,40 (Mor.). 

Pregio alimentare 

Di carni bianche e di buon gusto (Ris.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle MESSO =0;43: 
In alcool siii =027: 

0,26. 
esili 1'Schel' Q=0,67; 2 masc. 

Da 
Pr. Opi. sec. Tub. dig. 
metal: Cervi 

Proporzioni 

oumisSchel'cintcAlcool 
Pumobittot. 0,43 0,67 0,38 0,26 
Largh.disco 0,30 0,49 0,24 0,18 
Lungh.disco 0,23 0,36 0,18 0,14 
Spazi /preorb.' 0,07: 0,13 0,05. 0,03 

»imesortb. 0,13 .0;19 0,10 0,06 
*MWinterorb. 0,01 0,02 _.0,01 0,01 

famnehi festa o;I0. 0,15 0,10 0,06 
». coda OLO OI 012 

Diam. occhi 0,01 0,01 0,01: 0,0I 
Largh. bocca 0,04 0,07 0,03 0,02 
Spaz.mesoral. 0,04 0,08 0,03 0,03 

mikpueorale! 0;06. ‘0,10: 0,05. 0,04 
Append.copul. 0,014 

GEN. RAJA Tai 

CARATTERI SPECIFICI 

A togliere qualsiasi dubbio sulla corrispondenza specifica della 
Raja marginata colla Raja Bramante, ho potuto seguire, giusta 
i dettami dell’ onorevole D." Lùtken, nei numerosi esemplari 
posseduti dal Museo Zoologico di Palermo, le graduate mo- 
dificazioni che l’apparato dentario presenta nelle varie età di 
queste due forme di Raje, e constatare l’ uniformità di struttura 
che vi domina in tutti gli stadî della loro vita. —— In entrambe le 
Raje di fatto, tanto nei è, che nelle 9, i denti hanno la base 
della corona di forma ovoidale, alquanto angolosa ed appuntita 
posteriorm., sulla quale s’erge e si stacca in modo indipendente 
una punta uncinata più o meno lunga e rivolta posteriormente, 
che rimane come circoscritta da un rialzo circolare della super- 
ficie stessa del disco; questa forma è propria, come dissi, dello stato 
adulto di entrambi i sessi, a differenza di quelle specie, come la R. 
Batis, segnalate dal D." Lùtken, nelle quali la punta superiore del 
dente nelle 9 è formata da un immediato prolungamento dell’angolo 
posteriore del disco. L’unica differenza che intercede fra gli indi- 
vidui dei due sessi delle predette Raje, consiste in ciò, che nelle 9 
la base della corona è proporzionatamente un pò più ristretta 
in confronto di quella dei &; di modo che le serie dentarie, di- 
sposte verticalmente, appajono alquanto più largamente spaziate | 
che quelle del sesso contrario. 

Ciò posto, prendendo in esame gli esemplari di varia età di 
queste Raje, torna agevole il constatare, che negli individui giova- 
nissimi della R. Marginata, che non oltrepassano cioè la lunghezza 
di 0,24, l'apparato dentario si compone di piccolissimi dischetti 
ovoidali,pressochè uniformi, strettamente appressati fra loro e guar- 
niti sul centro di una impercettibile asperità, che si rileva soltanto 
al contatto delle dita. -- Negli individui un pò più grandicelli, che 
raggiungono la dimensione di 0,27,]a base della corona nei denti di 
mezzo, riesce più marcata, ed è munita sul centro di una brevissima 
ma acutissima punta conica, appena uncinata. In tal’epoca le serie 
dentarie, strettamente appressate fra loro, e disposte in senso ver- 
ticale, offrono l’aspetto di un piccolo scardasso.—Negli esemplari 
aventi la lunghezza di 0,43 collo squarcio orale di 0,04, i denti 
centrali, conservando la stessa disposizione verticale, cominciano ad 
appalesare il preaccennato carattere dello speciale distacco della 
punta centrale dalla sottostante superficie della corona. — Ancor 
più manifesto è lo sviluppo e la distinzione di questa punta negli 
individui $, 9 di o, 67 di lunghezza totale, con mascelle lunghe 
0,07; e tale che, toltone la minor dimensione relativa, e una mag- 
giore esilità ed acutezza della punta centrale, i denti della R. Mar- 
ginata rappresentano perfettamente il tipo di quelli della R. Bra- 
mante, tipo che essi raggiungono completamente nelle mascelle. 
aventi la lunghezza di 0,09, 0,10; in guisa che queste ultime non 
si saprebbero distinguere anche per la forma da quelle della &. 
Bramante. 
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1776 

1804 

1816 

| 1835 
1838 

1840 

)) 

I84I 

1854 

| 1862 

1865 

1877 

188I 

1882 

linea mediana nuda. — Denti puntuti in ambo i sessi 

NOME SCIENTIFICO 

; 60] 

| Raja ‘Chagrinea, Pennant, “BntZook Med 
TEA pe 870 Sed LG 
1V ip. 107. 

?? ‘Shaw, 'Gen#Zo0] Nat epr Sì 
(Scamb. nome con R. Fullonica). 

i Montagu, A account rare Fish. f. coast De- 
vonsh. (In Mem. Wern. Soc. 1811-16, 
T. II ‘p.r420, pl. EX bona). 

Jenyns, Man. Brit:Vert.p.513, n.202: 
Parnell, Fish. Frith of Forth. In Mem. Wern. 

Soc; I Vil=*p. 430 pl 7 
» An Account Obs. Scott. Fish. (Trans. 

Roy.“ Soc. ‘Edimb e XIN pre 
Schinz, Europaisch. ‘Fn. Fische, 1. (H,Wp+4309. 

i Varrell, Brit. TFishi oe dIH0p: 78. 
TI, pi ‘577; 000 (nectit). 

Hamilton , Brit. Fish. in Edit. Jardine Bart., 
voli 37, pig: isp0242! 

Couch, Hist. Fish (Brit. Island; dora; 
pl. XXIX; id. ed. 1868-09. 

Dumeril, Elasm., p. 560, n. 28, Atl. pl.6, fig. 11 
(Muso) pl. 7, fig. 8-12 (denti, scudetti). 

Gervais et Boulart, Pois. Fr., I.) 'p.1238-9; 
fig. 43-4 (Scutelles, dents). 

Moreau, Poiss. ‘Erane sE 4 p. 401. 
Reguis, ‘Hist, nat. ‘Provence ip. 183,103; 

SINONIMIE 

(A A) Margine esterno delle pettorali più o meno rotondato. 

57 Sp. Raja Chagrinea, Pennant (Yarrell, T. II, p. 577, fig.). 

Muso triangolare, allungato, acuto, ruvido; 3 */, volte più lungo dello spazio interorbitale, ‘| minore |} 
del mesorbitale. — Disco '/; più largo che lungo, col margine anteriore fortemente scanellato. -- Corpo | 
ruvidissimo, spinoso sopra e sotto.—Orbite armate di spine.—Coda con 2 sole serie longitudinali di spine, 

1686 Raja aspera nostras, (The White horse dicta) ‘ 
Willughby, Hist.Pis.Lib.3, C.XVII,p.78. | 
(Exc. an. R. Fullon. Rondel. ?) 

1713 ‘» ‘Ray, Synops. pisc., pi. 20M 
1738 Raja toto dorso aculeato, duplici ordine acu- 

leorum in cauda, Artedi Gen. Pisc., p. 72, 

Iso circa. — Colore superiorm. bruno, inferiorm. giallastro. | 

n. 6; id. ed.Walbaum (1789) Gen. p. 528, Il 
sp. 6, Syn. p. rOI, Sp. 6 

1767 Raja Fullonica, Lin. ed. 6°, p. 40; id. ed. XII, I 
p. 396, sp. 5 (pars). 

1788 » 
(pro part.). 

I801 Raja Fullonica et granulosa, Bloch ed. | | 
Schneid., p. 367, n.26) Chip osta 

1805 Raja Fullonica, Ascanius, Icon. rer. nat., || 

I8IO » 
excl. Syn. Rondel. (non Eur. merid.). | 

1838 » Fries, Gransk. ecc. in Vetensk. Acad. |{l 
n p. 150, pl. II, fig. 2, et pl. HI, Mi 
Gio. 

1841. » Muller Henl., Plagiost., p.i145, nane 
1851. » Gray, Fish. Brit. Mus., p. rio, n. 14. @ 

» » White, Catal. Brit. Mus., p. 138, n. 6 | 

(pars). | 

1853 » Kroyer, Danmarks Fiske, T. III, 996, |ill 
n. 0130, (fig. (ex Fries)! I 

1855 » Nilsson, Skand. Fn.p.737 (N4bb-Rocka). 
1860 » :Ginther, Catal. VIII p. 467; ndo» 
1863 » De la Blanchére, Dict. Péches, p. 666, |j{ 

ni /0N(secNdeserd)ì 
1788 Raie Chagrinée, tuberculata, Bonnaterr. En- | 

cyel. Icht.,3p_18% 
1795-»  Laceped., ‘Hist.. Poiss GL ene 
1828 Raja aspera, Flemming, Hist. Brit. An. p. 172, . 

n. 25 (Chagréen Ray). 
1846 Dasybatis aspera (Potius Ascanii ?) Bonap. 

Catal. Pesc.. Eur., p.13,-nu20: 

PI. 43. 
Risso, Icht. Nice, p. 6, n. 5 (Cardairo) |{ 

Id. ed. Gm., T. J,/parti II pirasaziae si I 

L) 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Arzilla scardasso, in parte. 
Cardairo (Niz.) Ris. 

Esteri 

La Raie chagrinée (Fr.). 
Floussado (Proven.) Mor. 
Flossado (Niz.) Mor. 
Chagréen Ray (Ingl.). 
The White horse (Ingl.). 
White horse Gullet (id.). 
Rough-Flapper-Fish, (Ingl.) Hamilt. 
Hammelin (Scoz.) La Blanch. 
White Hause, Yarr. 
Rouch-Flapper, Couch. 
French Ray, id. 
Dun Cow, id. 
Die Chagrinhintige Rochen (Ted.)Schinz. 
Sukiennik (Pol.) La Blanc. 
Valker-Rakke (Dan.). 
N,ibb-Rocka (Sved.). 

Habitat 

Mediterraneo, Atlantico (sec. Mor.). 

Nel Mediterraneo 

Nizza, r. (Dumer., Mor., Reguis). 
Cette ? non è citata (Mor.). 

Nell’Atlantico 

Golfo Guascogna, rr. (Lafont). 
Mari settentrionali (Mor.). 

» d’Inghilt., Scozia, Svezia (Mull.). 
Madéra (Lowe, Ginther). 

Dimens. ordin. 0,80 a 1",20 (Mor.). 

Proporzioni 

Si 
Lungh. totale I,Il 
Largh. disco . 0,75 
Lungh. disco . 0,61 

| Lungh. coda. 

Pregio alimentare 

Di carni buone (Risso). 

0,50 (sec.Dum.). 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale, più largo che lungo, nella proporzione di 6 a 5, 
coi margini anteriori scanellati, ed i posteriori leggermente 
rotondati. — Una linea procedente dall’apice del muso all’an- 
golo esterno delle pettorali, non intacca in verun punto il 
relativo margine del disco. — L’angolo esterno delle pettorali 
è manifestam. arrotondato, e discosto dall’orificio anale per 
una distanza pari a quella che lo separa dall’apice del muso. 

i Muso triangolare, allungato, appuntito, stretto, solcato longitudi- 
nalmente nel mezzo. — Spazio preorbitale 3 ’/, volte più 
lungo dello spazio interorbitale. ed '/; minore del mesorbi- 
tale. — Una linea condotta dall’ apice del muso all’ angolo 
esterno della narice, e da questo al corrispondente angolo 
della narice opposta, circoscrive un triangolo isoscele, la cui 
base stà ai lati come 2 a 3 (Dumer.).—Il Muso è più o meno 
ruvido sopra e sotto, e porta sui lati della carena rostrale 
alquante spine ben sviluppate, le inferiori delle quali sono 
più grosse delle superiori (Dum.). 

Occhi grandi, il loro diam. è contenuto 4 1/, a 5 volte nello spazio 
preorbatale , e 1 ‘*/, volte nell’ interorbitale. — Orbîte. al 
lungate, ricinte internamente di 9-12 grossi aculei uncinati, 
che si stendono fino al margine interno degli spiragli.—Spi- 
ragli larghi, pressochè eguali in dimensione agli occhi. 

Bocca ampia, guarnita di denti lunghi, stretti, affilati, fortemente 
uncinati in ambo i sessi, e disposti în strette serie verticali 
paralelle (°/s0). I denti centrali della mascella inferiore più 
lunghi degli altri. 

Corpo ruvidissimo sopra e sotto, per la presenza di un gran nu- 
mero di piccoli aculei tricuspidali a punta retta, acuta; essi 
differiscono perciò da quelli della R. FuZlonica che sono più 
rigonfi, più complessi ed a punta fortemente adunca e volta 
posteriormente. — Una serie di aculei più forti corre lungo 
la linea mediana del dorso, dalla nuca alla regione scapolare; 
ai lati della quale, posteriorm. si spiccano altre 2 serie di a- 
culei più robusti e fitti, che prendendo origine dalla cintura | 
scapolare, s'innestano posteriormente colle serie longitudinali di 
spine della coda. — Spine egualmente grosse e forti spor- 
gono sul margine anteriore delle pettorali. 

Coda breve, e più corta del disco; essa, come nella R. circularis, | 
ha la linea mediana nuda, e porta su ciascun lato una serie 
longitudinale di aculei, che trovasi in continuità colle preac- 
cennate serie della regione dorsale. 

Le dorsali sono subeguali, rotondate e ravvicinate fra loro, ed 
alla pinna codale. La Codale è rudimentale, e ridotta ad una 

breve doppiatura cutanea. 
Il colore superiormente è bruno verdastro, o bruno giallastro uni- 

forme, o con qualche macchia nerastra; inferiormente bian- | 
castro uniforme. 
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DELLE 
Specie 

«NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

N. PROGR. 

Nota alla R. Chagrinea 

Registro qui la R. Chagrinea, perchè la trovo citata da parecchi Autori fra le specie indi- 
gene del mare Mediterraneo, tuttochè non sia pienamente comprovato, ch’essa vi esista real- | 
mente. — Questa specie, invero, è stata lungamente confusa colla R. Ful/onica, e con altre Raje | 
colle quali ha in comune il corpo ruvido e rivestito di spine. — Il Montagu dapprima, ed il 
Bonaparte di poi, portarono luce in questo oscuro campo della storia dei Batoidei, addimo- 
strando, che la Raja aspera nostras, ossia la White horse del Willughby , che corrisponde alla 
‘R. Chagrinea, è ben diversa dalla R. Fullonica del Rondelet, ragguagliata alla vera Fu//onica 
degli odierni ittiologi, e da altre due specie di ‘Raje erroneamente citate sotto la comune de- 
nominazione di R. Fu//onica. E comunque gli Autori Inglesi e Scandinavi descrivessero con pre- 
cisione i caratteri della specie spinosa che essi rinvenivano nei loro mari, tuttavia la confusione 
e la promiscuità dei nomi fra queste specie, regnò lungamente in iscienza. 

Devesi al Dumeril il merito principale di aver saputo riconoscere e fissare con ottime de- 
scrizioni e figure le essenziali differenze che contradistinguono queste 2 specie di Raje, facendo 
notare , essere la R. Chagrinea caratterizzata da un muso lungo, da denti acuti e da due sole 
serie longitudinali di spine sulla coda, colla linea mediana affatto nuda; e la R. Fullonica da un 
muso breve, da denti ottusi, e da 3 e più serie longitudinali di spine sulla coda, colla linea cen- 
trale spinosa; e soggiungendo inoltre, che le spine che irrigidiscono il corpo della R. Chagri- 
nea sono esili, a base tricuspidale ed a punta superiore retta ed acuta; e quelle della Ful/onica, 
rigonfie, più complesse, e guarnite di una forte punta adunca, rivolta posteriormente. 

Fra le denominazioni sinonimiche attribuite alla R. Chagrinea, trovo che parecchi Autori centi- 
nuano ad inscrivere la RR. F/ossada del Risso. — Ciò è un errore. — A convincerneli basterebbe 
ricordare il fatto che la superficie inferiore del corpo della R. F/ossada è costantemente tem- 
pestata di piccole macchie rotonde nere, dovute allo sbocco dei tubi mucosi del Logenzini, macchie 
che mancano assolutamente nella R. Chagrinea; e ciò quand’anche non si volesse ricorrere per 
affermarlo, alla diversità di forma offerta dal margine esterno delle pettorali nelle due Raje, non 
menochè alla assenza nella F/ossada dei grossi aculei che sorgono sul rostro, lungo i margini 
interni delle orbite e lungo Ja linea mediana del dorso della R. Chagrinea.— La “R. Flossada, 
come ho cercato di dimostrarlo nell’articolo precedente, è una forma o varietà affine alla “R. 
‘Batis, ed appartenente, come questa, alla sezione delle Raje a muso lungo, a margine esterno 
delle pettorali manifestamente angolato, a tubi del Lorenzini bordati di nero. 

Che la R. Chagrinea viva o nò nelle acque del Mediterraneo è una questione da risolversi. 
— Io non l’ho mai incontrata nei mari della Sicilia; ma parecchi autorevoli Ittiologi, come Du- 
meril, La Blanchère, Moreau, Reguis la citano nelle acque di Nizza; altri per lo contrario ne 
negano assolutamente la presenza, ed ammettono in sua vece la R. FuZ/onica (Bonap., Nardo, 
Trois, Ninni, Canestrini, Giglioli, Bellotti), altri ancora ritengono che amendue le specie vivano 
nel mare Mediterraneo. — Che una specie di Raja a corpo eminentemente rugoso ed irto di 
spine, esista in questo mare, è cosa indubitata, attestandolo le concordi osservazioni dei più il- 
lustri Ittiologi, non menochè le indicazioni pratiche dei pescatori; ma quale sia codesta specie, 
è quanto mi propongo di conoscere, mercè la compiacente cooperazione dei miei più dotti col- 
leghi. Epperò io mi dichiarerò ben grato a chi vorrà aver la bontà di fornirmi in proposito 
qualche precisa notizia. 

Ad onta che i caratteri delle due specie di R. spinose sieno oggidi meglio conosciute, riesce 
tuttavia assai incerto e difficile lo stabilirne la sinonimia, toltone il caso che gli Autori stessi ab- 
biano riportato nelle loro descrizioni qualcuno dei caratteri distintivi essenziali delle singole 
specie. Perlocchè nell’incertezza di incorrere in errori, mi sono limitato ad elencare nella sino- 
nimia dell’attuale Raja quelle sole citazioni che mi sembrarono meno dubbiose nella loro riferenza. 

Ho accluso però fra queste Ja R. Fu//onica del Risso, Icht. Nice, p. 6, n. 5 giusta la de- 
scrizione datane; escludendo il syn. di Rondelet, p. 356, e la R. Fu//onica della 2° sua edizione, 
p. 152, n. 39, che mi sembrano corrispondere meglio alla R. Fu//onica degli odierni ittiologi. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

————_ ———__—____ _——+—+_T.  —_  _ o e rr 

Nota alla R. Rubus, auct. 

‘ Il prof. Augusto Dumeril, illustrando, nel pregevole suo trattato degli E/asmobranchi, le specie del ge- 
nere Raja a corpo eminentemente spinoso, fa opportunamente osservare a p. 529 esservi alcune di cotali 
specie sulla cui determinazione regna tuttora molta incertezza; perlochè a chiarire le riferenze sinonimiche 
che queste potrebbero avere colle specie attualmente conosciute, egli espone dubbiosamente alcuni suoi ap- 
prezzamenti, ch’io riferisco quì presso, aggiungendovi alquante brevi considerazioni. 

Le specie ricordate dall’esimio Autore sono le seguenti: 
1 Raja rubus (Gm.) Laceped., Hist. nat. Poiss., T. I, p. 79, fig. 1-3. (An. R. Fullonica? sec. Dum.). 
2 spinosa (RK. 7ubus,-Lin.); Rafinesque, ‘Indice, p. 47, n. 360. 
cenni) Riso, Ich Nice, pî 7; n.6. (An. juven. “R. Fullonica? Dum.): 
Ai ne a Risso, Slcht. Nice, p. 5, n. 4, et Hist. nat.,, Eur. merid., T. III, p. 147, n. 32. (An. juv. 

SR. clavata ? Dum.). 
sn 0 Risso, Flist. nat., I c., p. 147, N. 33. 
oe iDus (Lin) Cuvier, R. A. III p. 398. (R. Asferias? Dum.). 
Al primo di questi appunti ha già provveduto convenientemente il D." Moreau, dicendo nell’ Hist. 

Poiss. Fr., p. 391, che siccome il Lacepede nella descrizione della R. rubus accenna all’esistenza di 2 serie di 
aculei da ciascun lato della coda, colla linea mediana inerme, deesi ritenere che codesta denominazione anzichè 

i alla Ful/onica od alla Clavata, corrisponda alla R. Falsavela, colla quale si confà pure la relativa figura. 
2 Più difficile mi sembra la determinazione della R. aspera del Rafinesque (R. rubus, Lin.), visto che 

questo egregio Autore riporta sovente incompletamente i caratteri delle proprie specie. Tuttavia dapoichè 
nel caso attuale egli si riferisce sinonimicamente alla . rubus, Lin., Gmelin, che viene generalmente ri- 

| guardata quale varietà della R. C/avata, si può credere che colla suddetta denominazione egli abbia pure vo- 
luto alludere a codesta varietà, avendo già elencato nel suo Indice Ja . FuZ/onica e la KR. Clavata tipo. ll 
nome volgare d’altronde di Pigara spinusa o ruvetu che il Rafinesque annette alla R. rubus, è voce usata 
dai pescatori Siciliani a dinotare in complesso le Raje a corpo notevolmente spinoso. 

3 Più agevole mi sembra l’interpretazione della R. rubus, Lin. del Risso Icht. Nice, p. 7, n. 6 (R. 
ronce), dapoichè questo Autore avvalora la sua specie citando la tavola 84 del Bloch, che evidentemente 
rappresenta il & della R. C/avata, cui corrispondono pure i caratteri enunciati dal Risso, cioè Muso pun- 
tuto, orbite sormontate da spine, coda guarnita di 3 serie di forti aculei; perlochè ritengo di non andare errato, 
se in luogo che alla R. Fu//onica, come opina il Dumeril, riferisco la specie del Risso alla R. Clavata Lin. 
adulta. 

4 La R. aspera, Risso, Icht. Nice, p. 5, n. 4 (Rate raboteuse) si può ragionevolmente supporre essere 
un individuo giovane della C/avata, avendo quest’Autore citato in appoggio alla sua determinazione la fig. 
p. 356 del Rondelet (copiata dal Wyllughby alla tav.D 2) che quantunque aberrante per forma, ricorda siffatta 
varietà. E di questo parere sono pure il Risso, il Dumeril, ed il Gunther, coll’avere quest’ultimo inscritto 
addirittura la ‘R. aspera Risso fra i sinonimi della R. Clavata. 

s. In quanto alla R. rubus Riss., Hist. natur., p. 147, n. 33 (Raîe ronce), specie evidentemente diversa 
dalla omonima dell’Ichtiolog. Nice, dubito fortemente che essa accluda 2 o più specie distinte. Le figure citate 
in appoggio sono contradittorie; perchè la fig. 281 del Rondel. ed Gall. (355 della ed. fol.) si riferisce alla 
R. spinosa & dello stesso Autore; quella del Lacep., p. 79, (come dissi) alla R. Fa/savela, e la citazione 
del Blainville, Fn. Fr., 21, 7 alla R. Clavata adulta. — Nella stessa frase diagnostica il Risso accenna dap- 
prima l’esistenza di 2 serie longitudinali di spine sul dorso carenato di codesta Raja, che si stendono fino 
alla coda; mentre nota successivamente essere la coda guarnita di 3 serie di forti aculei.— Stante le quali 
differenze o contradizioni, ritengo non si possa azzardare qualsiasi verisimile supposizione intorno alla 
specifica determinazione di questa Raja. 

6 La R. rubus infine del Cuvier, R. A., T. II, p. 398, sembra corrispondere, a parere del sig. Dumeril, 
alla R. Asterias, giacchè come tale trovasi dubbiosamente inscritta da esso, insieme alla R. rubus Donovan, 
fra i sinonimi di quest’ultima specie. 

Per alcune altre riferenze sinonimiche della R. Rubus, vedi l'articolo seguente. 
Mi sono limitato, a comodo del lettore, a registrare queste poche specie dubbiose di Raje, a corpo 

ruvido, essendo d’altronde noto che le denominazioni di R. rubus, R. aspera, R. spinosa, sono state ado- 
perate in vario senso dai passati Ittiologi, e per specie al tutto differenti; per guisa che sarebbe quasi im- 
possibile oggidi rivangare nell’intricato labirinto delle sinonimie, le originali specie cui queste si riferiscono. 
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NOME SCIENTIFICO 

Margine esterno delle pettorali manifestamente angolato. 

(A) Corpo guarnito di grossi scudi ossei a punta uncinata. 

Raja clavata, Lin., Syst.nat. ed. XII, 1° p. 397. 
Sports: 

» È Fn. Svecica; sp: 293; ca Si 1761. 
po» "ed. Retzius; pi 304; 

Brunnich, Pisc. Massil. Pepe pi us 
Bloch, Fisch. Deutsch., PI iprrotaft8 

(R. clavata L) p.67, taf. 84 (R.rubus $). 
Bonnaterre, Icht. in Tab. Encycl., pl. 3, fig. 9, 

p.ispoto; 
Linn.Ned{/Gmelinip. is 10, not. 
Jacepede, Fist inPoiss lip. r28! 
Bloch ed. Schneid., p. 366, sp. 21. 
Doenevan, Brie Fish. pl'265(#oxxb40b): 
ShawiGen:Zoolivoli Nip 41 p272, piro! 
Risso,.Slchti Nice pio nur: 
Rafinesg., lindic,, (p.047,010355ì 
Pennant, Brit. Zool. TI spino5: (tab. 13-14 2). 
Montagu, in Werner Mem. II, p. 416. 
CuvieriR. <A. "2% ed, pi 398. 
Martens, Reise Vened., II, p. 409. 
Risso, Pur: Mesid Sl MI ip. r46 nr 
Nardo,\Prodr. TcheCAdriat.p.8n.(10/ 
Flemming, Fist. Brit: Animi p., 170isp.. (10: 
Faber, Widsfkr. PNaturv.> Vi ipo 246 
Jenyns, Manuel, p. 516, sp. 205. 
Vallot, Poiss. Còtes d’Or, in Mem. Accad. 

Dijon, p. 60. 
Fries; in. Wet. Akad. ae p.126, pi. 2, fis.l, 

pi 33000 1-3; 
Parnell, Fich. Frith i Forth, in Mem. Wern., 

INcCRVEEpa4o 6 pla: 
Trapani, Catal. Fish. of Malta, p. 18. 
Schinz, Europàisch. Faun., T. II, p. 488. 
Friesac VEkstromi Skandin. Fisk., 154, 

tab.35; 1d. contin. Sundevall, p. 81 (Knagg- 
Rocka). 

Muller u. Henl., Plagiost., p. 135, n. 
Yarrell, Hist. Brit. Fish., 2° ed. Pi 0h fig.; 

id> 38/ed'trò sole II, p. 581, fig. 
Selys de Long-champs, Fn. Bele.;0p.1232: 
Heckel, Pesc. Dalm. in Carrara, disp. 10, p. 92. 
Plucar, Fisch-Platz zu Mriests. po2stspizi 
Gemmellaro (C.), Sagg.Itt. Cat. Mic rasisoind 

RAIDI 

Raje. 2° Serie. Una linea condotta dall’apice del muso all’angolo laterale delle pettorali, taglia più o 
jl meno il margine anteriore del disco. 

58 Sp. Raja Clavata, Rondelet (Bonap., Icon. Fn. It., 

Muso breve ottuso, leggermente appuntito nel mezzo, Di di più lungo dello spazio interorbitale, 2 */, 
I volte circa minore dello spazio mesorbitale. — Disco 4/, a ‘/ più largo che lungo, col margine anteriore 
il ondulato. — Corpo coperto di piccole asperità stelliformi e guarnito di grossi scudi ossei a punta uncinata 

sparsi. — Orbite con 1 0 2 spine. — Coda con 3 serie di grosse spine uncinate, le 
il esterne irregolari, interrotte. —- Denti grossi conici e puntuti nei &, piatti nei giov. e nelle 9 */,.— Col 
il lore sopra grigiastro- -verdastro 0 giallastro con macchie brune e bianche, talvolta una leggera macchia 

ocellata sulle pettorali. 

1555 Raja, Bellon., 

1554 
» 

1558 

1638 

1686 

1713 
1741 

1749 
1767 

1769 

1769 

1782 

1788 

1801 
1822 

1824 
» 

1830 

1832 

1848 

1850 
I8II 

1837 

SINONIMIE 

fig.). 

Aquat., p. 79 et 80, fig. 
» Salviani, Aquat., p. 149 (Rasa Petrosa). 

Raja Clavata, Rondel. ,Pisc., Lib.XII, p.35 3-4; 
id'ledit.(Gallic@ Lib. XII, p./ 279 p-2608 

» ‘Gesner, Aquat., p. 795, 707 Cdo20ì 
pi Sout(cx Rond.). 

». Aldrovandi, De Pisc., JILGb. dlifipisa 

fig., p. 460, 461; id., p. 450, 4s1. 
» Wilughby, PiscHE ib: III, C. XINpo7e 

TIZIO DOO IE 
» Ray, a Pisc., p. 20, Sp. 2.106 
» Gronov., Mus. Icht. I, p. 140; et Zoo- 

graph. (1709): 
» Klein, Hist. Pisc. Miss. IM, pi3 Giro 
» Jonston, Pise.vC AMI: 3. pl. XI, fig. 

(re) ipo: (id. Ruysch.). 
». Duhamel, Péches III, sec TA please 

{0-4 pilone. To: 
Raja aculeati Ùù clavata, Artedi, Gen. p. 71, 

Mo2,0Ck n Walbaum poiszsi Fa 

p. 103, n. 1; Syn. p. 99. 
Raja rubus, nia Fisch., pilo dot ‘84 o) 

(Dornrocke). 
» Bonnaterre, Encl. Meth,, p.4ai Spia 
plana 

».. Bloch ‘ed. Schneid.,/p. 36045 
» Naccari, Ittiol. Adriat., D. 25; Spi rg 

(Mattana maschio). i 
». ‘Mardo, Osserv.Ags..pilzo2 
» Martens, Reise Vened., p. 409. 
» Blainville, Fn, Fr., p../21, piossnesa 

(Dasybatis). 
» Nilsson, Prodr. Icht. Skand., p. 118, 

DR 
» Gemmellaro (Carlo), Sagg.Ittiol. Catan. 

Im Atti Soc. Gioen. Sera 
MZ Spi 

» ? o, Explor. Alger;,.p.1192: 
Raja Clavata et Pontica, Pallas, Zoograf., 

TS III pas pl VIII A. B. 
» Rathkeé, Beitrag z. Fn. Krym., in Mem. 

Sav. Etrang. Ac. Sc. Petersb. HI, p. 309, 
fg. (0, 10; 
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Italiani 

«Arzilla o Razza chiodata. 
|» pietrosa (Roma). 
» di scoglio (Tosc.). 

‘Rasa spinosa (Ven., Triest., Fium.). 
Baracola (ibid.) giov. 
Rasa de scojo (Fium.). 

 Raza pietrosa (Napol.). 
Rascia petrusa (Puglie) Costa. 
Pigara pietrosa (Tarant.). 
Pigara petrusa (Sicil., Pal.). * 
Pigaredda spinusa (Girg.). 
Pichira petrusa (Mess.). 
Picara pitrusa (Catan.). 
Rasa spinusa, veaxa (Genov.) Sassi. 
Clavellado (Nizza). 
Rasa petruzza (Malta). 

Esteri 

La ‘Raie bouclée (Fr.). 
»  clouée (Fr.). 

Raiyon, Raitillon (Coste Ocean.). 
Rajella (Jeune) id. 
Clavelade (Provenz.) Mor. 
Rougray (Ingl.). 
Tornbach {Ingl.). 
Tornbach Ray (Ingl.). 
Ray-mayd, Couch. 
Steinroche (Ted.). 
Nagelroche (id.). 
Stackelroche (id.). 

|| Dornrocke (id.). 
if Rogge (Fiam.) V. Bend. 

. Rokke (Oland.). 
Keulen Rochen (Oland.). 
Rocka (Sved.). 

il Somrokken (Sved.) Kroyer. 
Sumrocka (Norv.). 
Knagg-Rocka (Scand.). 

| EI Bramante, pex de Mahoma (Spagn.) 
— Mach. 
Crabuda y Bramante (id.). 
Rayada puntyosa (id.). 
Romaguerra (Catal.). 

| Clavell (Is. Balear). 
| Raja pregada (Portogh.). 

Kameniga (Croaz.) Faber. 
|| Polic kascati (id.) id. 
Îl| Raza (Illir.Dalm.) (Spalato)Kolom.,Fab. 

| Razina Dragava (Dalm.) Faber. 
| Bados, Badîg (Greco) Bloch. 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale, allargato in modo che il suo diametro trasver- 
sale è !/, a '/; più largo del longitudinale, ed eguale ai ?/, 
della lunghezza totale del pesce; coi margini anteriori /ar- 
gamente ondulati, i posteriori alquanto rotondati, !/; meno 
estesi degli anteriori. Una linea condotta dall’apice del muso 
all'angolo esterno delle pettorali, incontra in 2 punti il mar- | 
gine anteriore del disco, a livello cioè degli occhi, ed alla 
base dello stesso margine anteriore. —L’angolo esterno delle 
pettorali è quasi retto. 

Muso breve, ottuso, alquanto prominente ed appuntito nel mezzo, 
a punta leggerm. rotondata; tutto ricoperto sopra e sotto di 
minute asperità.— Spazio preorbitale 3 volte più lungo del- 
l’interorbitale, 2 */, volte circa più breve del mesorbitale.— 
Testa breve, eguale ad !/, circa della lunghezza totale, e ad 
1/3 della lunghezza del disco. 

Occhi grandi, il loro diam. è compreso 4 volte circa nello spazio 
preorbitale, 1 !/, a 1 */, volte nell’interorbitale. — Orbite 
ellittiche con 1, 2 forti spine uncinate ai loro angoli unte- 
riore e posteriore. — Spiragli ovoidali, larghi, un pò minori 
del diam. degli occhi, guarniti generalmente di una grossa 
spina nel loro margine interno. 

Bocca larga, arcuata, aperta al '/, posteriore della lunghezza del 
capo. — Il suo squarcio è */, minore dello spazio preorale, 
ed !/; a !/7 minore del mesorale; essa è guarnita di denti 
grossi, relativamente poco numerosi *°/,;; puntuti in gener. 
nei È e piatti nelle d e nei giovani. — Nei È i denti hanno 
doppia forma, gli interni o mediani, cioè, sono conici e a punta 
acutissima uncinata, diretta posteriormente, e disposti in serie 
verticali, gli esterni sono più appianati, ravvicinati fra loro, 
tagliati a sgalembro, col margine libero affilato e disposti 
obliquamente (*/,, circa). — Nelle 9 tutti i denti sono ap- 
pianati, ovoidali, a forma di testa di chiodo; i mediani più 
grossi e larghi degli esterni e disposti per serie oblique ‘°/,o 
circa.—Nei giovani d’ambo i sessi i denti sono del pari larghi, 
appianati ovoidali, come nelle 9 durante la 1° età, poi gra- 
datamente modificati nella forma, in corrispondenza del 
sesso. 

La distanza che separa fra loro le narici è pressochè eguale allo 
spazio prenasale, talvolta però quest’ultimo è alquanto mag- 
giore, specialmente nelle così dette Raje a corda (Mor.). 

Il Corpo superiormente è più o meno coperto di piccole asperità 
spinose a base stelllata, più copiose sul muso, sullo spazio 
interorbitale, lungo i margini esterni delle pettorali; fra 
mezzo a queste sorgono per lo più dei grossi scudi, o tuber- 
coli ossei a forma di chiodo, a punta uncinata, più o meno 
sviluppati, numerosi, simmetrici, od irregolarmente disseminati 
sul corpo, a seconda degli individui. —Talvolta questi tuber- 
coli mancano del tutto, specialmente in soggetti molto a- 
dulti, sia per essere caduti i vecchi, e non spuntati i novelli, 
sia per particolare condizione degli individui, e ciò tanto nei 
& che nelle 9.—Dalla nuca inoltre si diparte una serie di 
grossi aculei uncinati che, procedendo lungo la linea mediana 
del dorso, s'innesta colla serie mediana della coda.—Un aculeo 
isolato spunta alle volte anche sull’estrema punta del muso. 

La Coda è di lunghezza variabile; misurata dalla fine delle ven- 
trali essa non uguaglia in genere la !/, della lunghezza to- 
tale del corpo, ed è alquanto minore della lunghezza del disco 
(escl. le ventrali). — Essa è guarnita di 3 file Jongitudinali 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Gray, Catal.Fish. Brit.Mus.Cohndr., p. 106, n.4. | 1840 Raja Clavata et Pontica, Nordmann, Fn.Pon- 
White, (List Fish MusfBrit}p:;X136n 92: tica, In Demid. Voyag., T. III, p. 548, 
Desvaux, Essai, Ieht. Còtes Oc. Fr., p. 31, n.46. fig. 1-3 (Dents) fig. 7 (Ecuss.). 
Kroyer, Danmarks Fisk. III, p. 962, sp. 128, | 1847 Dasybatis aspera, Nardo, Syn. modern. pesc., 

fig. (Somrokken). Chieresh:/p. 5104: 
Hamilton, Icht. Brit. Fish. ed. Jardine, vol. 37, | 1830 Dasybatis Clavata, Blainv., Fn. Fr., p. 33, 

p- 332, Sp. 243. — pls oi 
Nilsson, Skandin. Fn. Fisk., p. 735 

Jouan, Pois..a (Cherbourg, pir253spo7i: 

Le-Marié, Poiss: du Dep. Char.,p.138, 154 ». » Sassi, Catal. pesc. Lisur. (pino 
Cotch, Fish. Brit. Island., I. I, p.99, pì. XXII. | 1847 » Machado, Pez. Cad n 
Brito-Capello, Peix Portug. Jorn. Sc. Fis., T. II, | 1860 » Nardo, Prosp. Pesc, Adriat., p. 69, 99. 

p049 00 0E28: 1861 » Canestrini, Catal.pesc.Genov.,l.c., p.267. | 
‘Gunther, (Cata VIS. 4560 1866 » Perugia, Prosp. pesc. Adriat., p.6, n. 1400 
Van-Beneden, Poiss. Belgig., p. 18. 1870 » Ninni, Enum. pesc. Venez., p-(66nuMo! 
Ninni, Rivista critica Pesci Chiereghini, p. 27. » » Graells,Explor.marit.Dept.Ferrol, p.302. | 

'iGeryais:et'Boulart, Pes tEr WI ap.ieo0: » -» Carruccio, Viag. l'argionAtilSeciial 
Heldreich, Fn: ‘Greéce; p. (92) Milan. Vol. XII pes070660n | 

| “Giglioli, Elenco Pesci vItal-Np.16545n00s43% 1871 » Costa (A.), La pesca, pagss; 
|'Perugia, JElenc. pesc.Adriati.ps90001.4230) » ...» ». Pesci Nap.in An. Min. Air bpaas: 
Moreau; Poiss: Franc, SL 1p. 391,000 » ». Aradas, Pesc. Gatan. ibid. p. 592%n%00 

(var. sans boucles). I672 »  Canestrini, Fn. Ital Pesci 
Kolombatovic, Pesci Acq.Spalato, p.26(Razza). | 1875 » Trois, Prosp. pesc. Adriat., p. 4, n. 10. 

» Fische gewàssern v. Spalato, p. 58. 1878.» Doderlein, Pr. pesc. Sic-kp geo 
Reguis, Hist. nat. Vertebr. Provenc., p. 83, n.1. | 1879 » Stossich, Prosp.. Fn. Sdnaipine: 
Mébius u. Heincke, Fische. der Ostsee, p. 29, 1799 Raja Cuvierii, Lacep. piane 

| Individuo mostruoso avente una nata- n. 106 (Keulen-Rochen). 
Faber, FisheriesCAdriat,,(p..183; 030: toja sul mezzo del disco, 

La Raja Clavata è fornita di caratteri così marcati ed agevoli a riconoscere, da non aver 
d’uopo di discussioni e di commenti per essere determinata. — L’unica specie con cui potrebbe 
venir confusa, atteso la comune presenza di grossi scudi ossei sul corpo, sarebbe la R. radiata 
Donov., dei mari settentrionali. Ma quest’ultima, oltrechè non internarsi mai nel bacino del Me- 
diterraneo, si lascia agevolmente distinguere, per avere il rostro più ottuso, i denti puntuti in 
ambo i sessi, e perchè gli scudi onde ne è guarnito il disco, in luogo di essere a forma di bot- 
toni e di chiodi come nella C/lavata, sono modellati a tubercoli conici, colla base profonda- 
mente solcata, e terminati da una acuta punta, volta posteriormente. 

La R. Clavata però presenta talvolta alcune varietà a disco pressochè liscio, le quali qua- 
lora si trovassero accidentalmente prive dei caratteristici scudi ossei, potrebbero benissimo dar 
luogo ad erronee determinazioni. —Ad onta di ciò, riesce sempre facile a riconoscere anche queste 
varietà, poichè le spine che si ergono sulla linea mediana del dorso, sugli angoli orbitali, e sulla 
coda, hanno una forma così speciale, sono cioè così grosse, adunche, claviformi, da isvelare 
immediatamente il tipo cui appartengono.—Un esemplare di così fatta varietà si conserva per 
appunto nel Museo Zoologico di questa R. Università; in esso il disco, ammantato di una tinta 
uniforme giallo fosca, si trova rivestito di alcune poche ed esili asperità tricuspidali sulle estre- 
mità superiore ed inferiore del rostro, sullo spazio interorbitale, lungo il dorso, e sull’estremo mar- 
gine anteriore delle pettorali; mentre tutta la superficie inferiore ne è assolutamente priva; con 
tutto ciò è innegabile che, per tutti gli altri caratteri, esso appartenga alla R. Clavata. 

Un altro esemplare della R. Clavata, posseduto dal sudetto Museo, ricorda la var. oce//ato- 
aculeata del Rondelet, indicata qui contro. È questi un $ giov. della lungh. di 0,51, sulle cui 
pettorali, irte di spine e tempestate di grossolane macchie brune e biancastre, emerge per parte 
una grande macchia ocellata evanescente, a fondo scuro, ricinto da larga zona biancastra, analoga 
ad una consimile var. della R. Asterias; prova evidente che le modificazioni di tinte nel genere 
Raja, non sono sempre atte a definirne le specie. 

i 1840 » Bonap,, Icon.Fn.Ital.,p.497,Tav.66,fig.4. 
Kessler, in Bull. Soc. Nat. Mosc. II, p. 735. | 1845 » Cocco,Ind. pesc. Messina, gen, spam 

Pubb. in Nat. Sic., An III, p. 145, sp.14. 
Dumeril, Elasm.;p.55238%n. da 1846 » Bonap., Catal. Pesc.Europ.; p.12, ne 
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Habitat 

Vive in tutti i mari Europei. 

Nel Mediterraneo 

Sdol, Pal, fr. 
Cal Mes., fr. 
Nap, fx. 
Genov., fr. 
Provenz., fr. 
Nizza, fr. 
Mar nero (Kessler). 

Nell’ Adriatico 

Comune in tutte le stagioni, più comune 
in marzo e gennaio (Fab.). 

‘ Venez., fr. 
Woirta, fr. 
Dalmaz., fr. 

Nell’ Atlantico 

Portogallo, fr. 
Coste Ocean. della Fr., fr., (Mor.). 

» Olanda, fr. 
» Inghilterra, fr. 
»_ Svez., Norv., fr. (Yarrel], Couch). 

Madera (Lowe, Gunth.). 

In Sicilia appare tutto l’anno, partico- 
larmente nei mesi invernali. 

Dimens. ordin. 0,50-60 a 1° al più. | 

i Prolifica in primavera ed in estate. 

Pregio alimentare 

Di poco pregio nel Veneto ed in Sicilia. 
Assai ricercata, e di carni delicate in 

Provenza (sec. Reguis). 
Ritenuta la migliore fra le Raje in In- 

ghilterra (Yarrell). Î 

La R. Clavata a preferenza di altre 

179 

CARATTERI SPECIFICI 

di aculei uncinati. — La fila mediana formata da grossi, nu- 
merosi e fitti aculei, coinestati colla serie mediana del dorso, 
si estende sino all’ origine della 1° dorsale; 1 o 2 grosse 
spine della stessa, spuntano sovente fra le 2 dorsali.— Le 
file laterali, costituite pure da grossissimi aculei adunchi, 
disposti irregolarmente ed interrottamente, prendono origine 
dopo l'inserzione delle ventrali, e si arrestano un pò prima 
del. termine della serie mediana. 

Il Colore del corpo è variabile; superiormente è sovente grigio- 
verdastro o grigio-giallastro, con o senza numerose mac- 
chie brune e bianche più o meno rotondate. — Talvolta una 
gran macchia ocellata bianca, ricinta di nero, o contornata 
da piccole macchie nere, si disegna sul mezzo delle petto- 
rali. (La var. che presenta questa macchia sembra essere la 
prima specie delle Raje aculeate del Rondelet, (sec.Mor.) cioè 
l’oculato aspera, Rond.,p.351; (p.278 ed.Gall.).—Inferiormente 
il corpo è giallastro più o men carico di colore uniforme. 

Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle ARES oO 078070010 00% 
I Si—30558: 

In alcool. I Essovarcocellata —0;1. 
Prost Schemi 0,000 ‘0,663 mase. SISI 
» 

» 

specie congeneri, va 

Spia sec. 2 lub. dig. 
» in alc. App. diger.; App. è, ®; cervell. occh. 

Proporzioni 

| Q le Oi” dg varocelliSchel'9 Scheltà 
Lungh. tot. JI MONO G004M 0,0 0,1 000 0,60 
Largh. disco O, ORO:430 0 AO OTO 3% 042 0,40 
Tunsh:idiscort 0:42: 0:34 l0;;2 0,297 0;25 ‘0,33 0:32 
Spazaipreorb.\\0,1070,09/ 0,08 0,06, 0,06». 0,08 0,06 

>ARmMesorb. ost t010r 00,18 (0,14 0,12. 1/0,20 0,19 
DMInterorb, 10,02 0;02° 0,02. 001 (0,01 : 0,02 0,02 

Lungh. testa GIS LLOI2ILO EO:IO 0100. 0,12 O]. 
»ilicoda 0/30 035 0,33, 0,29/0,20, (0534 0,32 

Laroh.{boccay!.0:07 |\0,06,,,0;05. f0,05,20;05  0;07 0,06 
| Spaz. mesor. 0,08) (0,07. 0,06 .0,001! 0;05... 0,07 0,06 

»» | preorale . 0,09. 0,08 0,07 0,07 .0,06 . 0,08 0,07 
Append. copul. O, (2000, 10;0358) 0;03 0,12 

frequentemente soggetta a mostruosità. E 
già noto abbastanza in iscienza il caso di individui di cotal specie muniti di natatoja accessoria sul mezzo 
del dorso (V. Laceped. Hist. Pois., T. I, pl. 7, fig.), fatto che illuse cotanto gli antichi ittiologi, da indurli 
a gratificare questi esemplari colla speciale denominazione di R. Cuvierii. Un analogo caso teratologico ci viene 
pure ricordato dal Dumeril (Elasm., p. 531), di un esemplare cioè, portante sulla pettorale sinistra, alla distanza 
di 0,03 dalla linea mediana, una pinna accessoria, che restava tuttavia connessa in profondità coi primi tralci 
basilari della stessa natatoja; ed altri ancora da Gervais nel Compte Rendu 1864, II, p. 802. — Un esem- 
plare ancor più mostruoso di questa Raja si trova effiggiato nell’Opera di Yarrell ed. 182, 1. c., p. 584, nel 
quale, ambe le pettorali erano disgiunte per profonda incisura dalla porzione cefalica, che a sua volta portava 
su ciascun lato a mò di corno una breve pinna accessoria.—Anche il D." Kolombatovic, nel suo catalogo dei 
ipesci delle acque di Spalato, narra di aver posseduto un individuo della R. C/avata colla porzione anteriore 
delle pettorali incavata a somiglianza di una Squatina, ed un altro esemplare,colla porzione anteriore del muso 
altrettanto depressa e rintuzzata,quanto lo è il capo nella R. radula. 

Nel mare della Sicilia avviene pure talvolta di incontrare individui difettosi o mostruosi di questa specie. 
| di Raja, non però esclusivamente, poichè ritengo che da siffatte alterazioni organiche non vadano esenti anche 
ile altre specie congeneri. 46 
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(B) Corpo non provvisto di grossi scudi a punta uncinata. 

(C) Muso più o meno puntuto; Margini laterali delle pettorali più o meno angolati. 

Macchie numerose uniformi non ocellate. 

5g Sp. Raja Asterias, Rondelet (Mull. Henl., Plagiost., pl. 46, fig. 2). 

Muso breve, ottusamente rotondato, coll’apice alquanto sporgente, 3 volte più lungo dello spazio interorb., 
2 !/, volte più breve del mesorb.—Disco 4/; circa più largo che lungo, coi margini anteriori convessi ed 
alquanto ondulati. — Corpo generalm. liscio, coperto in parte di minute asperità tricuspidali, sul capo cioè al 
centro, ai margini antertori..-Orbite spinose.—Coda con 1-3 serie di spine, le laterali minori. -- Denti pic- 
coli, numerosi, puntuti in ambo i sessi, alquanto meno appuntati nelle 2 (Serie dentaria 70-80). — Colore 
grigio, o bruno giallastro, con mo/te macchie rotonde, brune, uniformi. 

le specie congeneri conosciute; riduzione che semplificherebbe bensi Jo studio deil’ittiologia, ma 
non approderebbe a verun utile risultato ». Così scriveva giudiziosamente il Risso nella sua Hist. 
nat. Eur. Merid., p. 152. — Questo sagace detto dell’illustre ittiologo Nizzardo, cade precisamente 
in acconcio al caso attuale, essendochè la denominazione di R. «Asterias, come quella di R. ‘Rubus 
e di R. Fullonica, è stata attribuita a così numerose e differenti specie, che se si avesse ad a- 
dottarne il gruppo, ne risulterebbe tale una eterogenea miscela, da disgradare qualsiasi più in- 
tricato nodo. — Dovendosi quindi procedere ad una regolare analisi e discentramento di cotale 
emporio, sorge spontanea la domanda, a quale fra le varie specie così denominate, competa giu- 
stamente il nome di “R. «Asterias ? 

A dipanare l’arruffata matassa, è d’uopo risalire al primo Autore che sistematicamente appose 
cotale denominazione ad una fra le Raje macchiettate dei mari Europei.—-E questi è indubbiamente | 
il Rondelet.—-Questo valente ittiologo, ottimo conoscitore a suoi tempi, dei pesci del Mediter- 
raneo, erasi già accorto, che in codesto mare esistevano due principali specie a disco amman- iì 

184I Raja Asterias, (Rondel.)  Muùll. Henl., Plag., { 1554 Raja Asterias, Rondel. Lib. XII, C. X, p. 350; 
pi 139;:104; tab;146,fio. 2-(excliplisyo!) id. ‘\e@& Gallic..C. 1 piaz, 
(nec .Della Roche inec:Bp.). 1558 » Gesner,Aquat.,p.794ed.1620 (ex Rond.). 

1847 Heckel, Pesc. Dalmaz.inCarrara,; disp, 10, p-92. | 1638. » Aldrovandi, De Pisc. GibMleeeae 
1865 Dumeri]; -Elasmobr. p.0543- n 13 pars). PASTA. 1] 
1869 Brito-Capello, Péix Portug. Jorn.; l. c., p. 151, | 1686 » Willughby, Hist. Pisc,, p.73 tab 

n. 2017. fio. (dd): 
1870 Gunther, «Catal.VIILTp (460417; 1749 » Klein, Miss. III, p. 35, p].IV (Dasyb. n.4). 

ISO, Graells, Explor. Marit. Dept. Ferrol,-p. 302. | 1824,»  Blainv., Fn. Franc, lip 
1878 Doderlein, Prosp.ipesciiSici ap 32 1826 » Risso, Eur. merid., p.153; Redi 

» Heldreich, Fn. Grece; p. 92. fig. Rondel. 278). 
1880 Giolioli, JElene. pesetItal ps 4 nari 1829 »? Cuvier; R. A. 2% ed.\Il\p-3904(par)ì 
1881 Moreau, ;Poiss: Fr, I. Ipa420: 1840 » Schinz, Eur. Fn. dipen 
1882 Reguis, Hist. nat-Provencotp.19s, 49. 1850 -»? Guichenot, ‘Expl.. Alger. ip. ide 
1383 Faber, Fisheries ot Adriat-p.fn84ein!533 syn. de la Roche). 

1841 Raja Batis, (L ?) Bonap. Fn. Ital., p. 493, 
pl...66, fig. 1° (non#Limb): 

1846 » » Catal.pesciEur.,p.13,n.18 (excl.syn.). 
I 1870 ». Caruccio anim.viag.Tagion.,l.c.,p.16,1.4. | 

«Se si avessse a tener da conto ed adottare tutte le riunioni eteroclite che taluni naturalisti 
credettero di compiere nel genere Raja, associando fra loro specie spinose, macchiate, inermi, 
diversissime, farebbe d’uopo rinunciare ad ogni precisione nella distinzione specifica dei pesci; 
tanto varrebbe creare a dirittura un unico grande genere Raja, entro il quale rifondere tutte 

| 

| 

tato di macchie stellate; liscia l’una, più o meno spinosa l’altra. — E dappoichè egli faceva dise- 
gnare entrambe a pag. 350, 352 della sua storia dei Pesci, contrasegnava la prima col semplice | 
nome di R. «Asterias, e la seconda con quelio R. Asterias aspera. — Codeste due specie, com- | | 
mentate e ricopiate da successivi Autori, si mantennero abbastanza distinte per alcun tempo in |ìj 
iscienza; ma come avviene in molte cose umane, ben presto ne venne perduta la traccia, poichè 
accanto ad esse si viddero sorgere altre specie sotto identica denominazione, ed altre denomi- 
nazioni per identiche specie; talchè malamente distinte ed interpretate nei loro caratteri, esse ri- 
masero confuse e disconosciute di mezzo all’ingente falange delle Raje Europee. 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Razza macchiettata (Ital.). 
»  picchiettata (id.). 
» stellata. 

Pigara stizziata (Pal.). 
». stidala (Sic.). 

Rasa baracola (Ven., Triest.). 

Esteri 

Raie estelée (Fr.). 
» etoîlée (Fr.) Mor. 
» douce (id.) id. 
» mignone (id.) id. 

Cardaira (Nizza). 
Miraiet (id.). 
Spotted Ray (Ingl.). 
Sternrochen (Ted.). 
Raja ‘Pintada (Portog.). 
Razza volina (Illir. Dalm.). 
ZeXaym, ZeXaytov (Greco antico) in ge- 

nere. 
ZeXayi (Greco moderno) Heldreich, Bi- 

kelas. 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Sicilia, m. fr. 
Genova, p. fr. 
Niezd, pi fr. 
Livorno, comune (Gigl.). 

Nell’ Adriatico 

Menez} Iriest., r. 

Nell’Atlantico 

Coste del Portogallo, fr. (Brito, Mor.). 
Madera, (Guùnth.). 
Coste ocean. Fran., fr. (Mor.) 
Canal Manica, fr. (Mor.). 
Inghilterra, non r. (Mor.). 

Dimens.Vordin: (0,70 a I". 

Pregio alimentare 

Di carni dure, sec. Risso. 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboid., !/; circa più largo che lungo; coi margini anter. | 
molto convessi in prossimità del rostro, e leggerm. ondulati, | 
ed i posteriori rotondati, !/ circa più brevi degli anteriori. | 
-— Una linea condotta dall’apice del muso all’ang. esterno delle 
pettorali, incontra ovunque il margine anteriore di queste, ad 
eccezione di un lieve tratto corrispond. alla magg. insena- 
tura del disco. — Margine esterno delle pett. ottusam. angol. 

Muso breve, ottusam. rotondato, coll’apice alquanto sporgente. — | 
Spazio preorb. 3 volte più lungo dell’infraorb., e 2 !/, volte | 
più breve dello spazio mesorb. —- Testa breve, larga, mas- 
simamente negli adulti; eguale ad !/; circa della lungh. tot. | 
del pesce, e ad !/, circa della lungh. del disco, (escl. le ventr.). 

Occhi mediocri, il loro diam. è eguale ad 4/; della lungh. 
capo, ad '/, dello spazio preorbitale e a “/3 dell’ interorb. — 
Orbite ovoidali,guarnite internamente di fittissime piccole spine 
a base tricuspidale, che si estendono anche lungo il margine | 
interno degli spiragli; senza veruna spina maggiore ai loro 
angoli anter. e poster.— Spiragli ovali, alquanto minori del 
diametro degli occhi. 

del | 

Bocca grande, eguale alla !/, circa della lungh. del capo, un pò | 
minore dello spazio preorale e pressochè eguale in dimen- , 
sione allo spazio mesor.; guarnita di denti piccoli nume- 
rosi, fitti, disposti in serie verticali (70 a 80), generalm. pun- 
tuti, na con qualche differenza nei due sessi. Nei $ i denti | 
centrali sopra un breviss. disco rombo-ovoidale, portano una 
lunga punta conica, liscia, volta posteriorm., più sporgente ed 
affilata nelle serie posteriori od interne della bocca, che nelle 
anter. — Nelle 9 tutti i denti anter. sono discoidei, subrom- 
boidali, lisci e guarniti di una piccoliss. punta centrale, tal- | 
chè sembrano piatti ed ottusi ; mentre quelli delle serie po- 
steriori ed interne della bocca sono muniti di una breve ma 
acuta punta triangol. a forma di dardo, che si rende vieppiù 
breve ed ottusa, a mano a mano le serie dentarie divengono 
anter.— (Particolarità, che conciliano le differenti descri- 
zioni date dal Ginther e dal Moreau).—I denti esterni o late- 
rali in ambo i sessi sono sempre piccoli ed appena puntuti. | 

Il Corpo é quasi sempre liscio sopra e sotto, alquante asprezze for- 
mate da esili spine a base tricuspidale, rivestono in parte 
la superficie del capo, della regione infraorb., della cintura 
scapolare, e della regione media dorsale.—Sull’apice del muso 
sorge sovente un gruppetto di spine lunghette ed acute. — 
Inferiorm. il corpo è pressoché interam. liscio, tranne che sulla | 
parte anteriore del capo e lungo i margini anter. delle pettor. 
—Nelle 9 però il corpo è alquanto più rugoso che nei è,. 
—Lungo /a linea mediana del dorso corre in entrambi i sessi | 
una serie longitudinale di spine di mediocre dimensione, so- 

venti interrotte e mancanti negli individui adulti, la quale s'in- | 
nesta inferiorm. colla serie mediana delle spine caudali. 

La Coda è di lungh. variabile; più lunga generalm. nei è che nelle 
Q.—Essa è liscia inferiorm.; irta di spinette sui lati e supe- | 
riorm.- Sulla sua linea mediana corre una serie di aculei 
poco sviluppati, che procedendo dalla serie mediana dorsale, 
terminano presso la base della 1° dorsale.— Talvolta sui lati 
sorge per parte un’altra serie longitudinale di aculei minori, 
che per lo più manca negli individui adulti. ; 

Le dorsali sono ovoidali, oblunghe, ben sviluppate e separate tra 
loro; talvolta fra mezzo ad esse evvi una grossa spina un- 
cinata. 
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N. PROGR, 
DELLE 
specie 

Il primo ad arrecare qualche luce sull’argomento fù il Risso nella sua Hist. nat. Eur. Me- 
ridionale (1826), collo assegnare alla R. Asterias aspera Rond., il nome di R. Punctata, ch’egli 
aveva già creato nel 1810 nella Icht. de Nice; mentre conservava alla specie liscia l'originaria 

| sua denominazione di ‘R. Asterias. — Questa distinzione però, abbenchè giusta e naturale, non | È 
potè arrecare grandissimo vantaggio alla scienza, perchè fondata sopra caratteri poco validi ed 
evidenti, e perchè contrabilanciata dall’ autorità di Blainville, che tutte le affastellava in unico 

| gruppo. e da quella di De la Roche, che sino dal 1809, appropriava il nome di R. Asterias tipo 
| alla R. Asterias aspera del Rondelet. 

Tale era lo stato della scienza, allorchè i signori Mùller et Henle impresero a pubblicare 
il loro classico trattato sui pesci P/agiostomi, nel quale trattato, passando in rassegna le specie 

O conosciute del genere Raja, seppero fissare su più valevoli e naturali caratteri della dentizione, 
| | le specifiche differenze di queste due Raje; rivendicando al tempo stesso alla specie prima o liscia, 
| il primitivo suo nome di &. Asterias tipo, ed assegnando alla seconda o Punctata Risso, il no- 

vello nome specifico di R. Schultzii. 
Quasi contemporaneamente a questa riforma, il Bonaparte dava alle stampe la splendida 

| sua /conogr. della Fn. Italica; nella quale opera, abberchè valentissimo Ittiologo , non seppe 
| tuttavia riconoscere l'originaria definizione di queste due Raje, mentre scambiava la R. Asterias 

tipo colla KR. Batis di Lin., ed assegnava erroneamente, sulla scorta del De la Roche, il nome 
di Asterias tipo alla R. Spinosa del Rondelet. * 

Oggidi la distinzione e la regolare denominazione delle due specie è generalmente ricono- 
sciuta ed adottata in iscienza; senonchè trovo, che alcuni recenti Autori e segnatamente il Du- 

| meril ed il Moreau, guidati da un pregevole concetto di riduzione specifica, credettero di rav- 
visare nella R. Asterias di Rondelet i caratteri della Oceanica R. Maculata del Montagu, e ve 
la inscrissero a sinonimo. — Non posso convenire interamente in questa opinione, dapoichè la 
notevole diversità di caratteri manifestata da quest’ultima specie, mi induce a credere che la si 

| debba tener distinta, od almeno associata quale accentuata varietà minore alla R. «Asterias Rond., 
modificazione che ho cercato di compiere nel seguente articolo, cui rimando il lettore. 

Î Var. Raja Asterias, Rond., var. minor, juv. ? 

? Raja Maculata, Montagu (Couch, Fish. Brit. Isl, T..I, pl. XXIV). 

Muso meno sporgente, disco rotondato. Corpo generalmente liscio, con una serie di aculei mediani sul || 
dorso, e con macchie rotonde brune, talvolta miste a minori bianche (ser dent. ?%/y0). 

1818 ? R. Maculata, Montag., Engl. Fish. in Mem. | 1840 Dasybatis batis, Bp., Icon. Fn. It. (pars) 
Wierner"Soe. Edimb. IRE p1026 non Lin. Ù 

| 1824 ».. Blainville, Fn. Fr., p. 15 (Rate mignone). | 18460 »  » ‘Catal. pese. Eurpinonnn a: 1] 
| 1845 » Cocco, Indice pesci Messina, Gen. 4, | 1865 Raja «Asterias,(Rond.)Dumeril,Elasm., p.343; || 
| Sp.5; id vin Natur Sic An IMI 47 n 3 (pars)! 

(excel. isyn.R° Bars e Piana Rat) 1881 » Moreau, Poiss. Fr., T.I, p. 429 (pars). 8 
| 1856 ?» Thompson, Nat.Hist.Ireland, T.III,p.260. | 
1868 Couch,. Hist Fish. Brit. Island. I: piro4 

fig. XXIV {(exc-.syn): 
1og0-.| Gunther, Catal VII pi 458 a) 
1872 Canestrini, Fn. Ital., pesc., p. 55, (excl. R. Punc- 

tata et R. Fullonica, Ris.). 
1877 Gervais et Boulart, Pois. Fr., p. 212 pl.88 (pars). 
1878 | Doderlein, Prosp. Pesc. Sicil., p. 32, n. 4S 

(R. Maculata Auct. an Montag.?) | 9 
1880 Giglioli,. Elenc. Pesce. Vital ps 4, 000401 O 
1883 Faber;.-FisheriesiAdriat; ip. 1845 n.30 



GEN. RAJA 183 

NOMI VOLGARI 
x HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Preparazioni Il Colore del corpo è variabile. Sopra un fondo grigio o giallastro 
superiorm. emergono in genere numerose macchie nereggianti del Museo Zoologico di Palermo 
rotondate, per lo più uniformi; fra mezzo alle quali sovente 

In Pelle 3 Essi 9=0,084;1% = appariscono altre macchie grigie più larghe e più rare. —In- 
0;83;11 (O 079. feriormente il colore è sempre bianco sudicio o roseo. 

In alcool 1 Es. var. ocell.9 0,48. La R. Asterias annovera però una varietà subocellata, che è pos- 
Pr. Osteol. 1 Schel.0,85;4masc.d, ?. seduta anche dal Museo di questa Università. Sul mezzo delle 
riSpi sec. 12 T'ub. dig. pettor. di codesta var., e fra mezzo alle ordinar.macchie rotonde, 
neo alc: App. di, $. uov., Oc. disegnasi una grande macchia ocellata a fondo nero, ricinta da 

’ una piccola zona biancastra, accludente nel suo centro una 
piccola ed irregolare macchietta chiara, mentre più sotto tra- 
sparisce an’altra grande macchia poco marcata od evanescente, 

Italiani 

Razza macchiettata minore. 
Pigara, pigaredda stizziata (Sic.). 
Pigara fiminedda (Sic., Mess.). 
Rasa, ‘Rasetta, Baracola (Venez.). 

Esteri 

Raie tachetée. 
|| Raie douce, mignone (Fr,). 

i | Der gellecte Rochen (Ted.) Faber. 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Livorno, r., (Giglioli). 
Sicil., Pal., m. fr. (Napoli) (Bell.). 

| Littor. Provenza, fr. (Mor.). 
Barcellona (Bellot.). 

Nell’Atlantico 

Coste Ocean. della Fr., fr. (Mor. 
» di Bretagna (Bell.). 

Canal. della Manica. 
Mari dell'Inghilterra. 

egualmente ocellata di bianco col centro ed il contorno oscuro. 

Proporzioni 

le) le) Q  var.ocell. Schel. 
Lunghezza totale 0,84 0,33 0,79 0,48 0,85 
Larghezza disco. 0,55 0,53 0,5I 0,38 0,56 
Lunghezza disco 0,45 0,44 0,40 0,25 0,45 
Spazio preorbitale . 0,10 0,09 0,09 0,05 0,10 | 

» mesorbitale 0,25 0,23 0522 0,15 0,26 
»  interorbitale 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 

Lunghezza testa 0,16 0,15 0,15 0,09 0,16 
DiL-GOMd 0,39 0,38 0,37 ©;21 0,40 

Larghezza bocca 0,09 0,08 0,07 0,04 0,09 
Spazio mesorale. 0,08 0,07 0,07 0,04 0,09 

» preorale 0,10 0,09 0,09 0,05 0,10 
Append. copulativ.. 0,20 0,I0 

Disco romb. */, circa più largo che lungo, coi margiui anteriori ro- 
tondati, e leggermente ondulati, i posteriori convessi 4/; ?/5 
più brevi degli anteriori. Una linea condotta dall’apice del 
muso all’angolo esterno delle pettorali interseca completa- 
mente il margine anteriore di queste; in guisa che il disco 
riesce proporzionatamente piu rotondato che nella R. Aste- 
rias.— Il margine esterno delle pettorali è ottusam. angolato, 

Muso brevissimo, ottuso, alquanto rigonfio, coll’apice appena spor- 
gente nel mezzo, proporz. più breve che nella R. Asterias 
tipo. — Spazio preorbitale 4 volte maggiore dell’ interorbi- 
tale e 2 */, minore dello spazio mesorbitale.— Testa breve, 
eguale ad !/, a '/; della lunghezza totale del corpo, e ad 
1/, circa della lunghezza del disco. 

Occbi mediocri, il loro diametro riesce '/g circa della lunghezza 
del capo, !/, circa dello spazio preorbitale e pari ai ?/g del- 
l’interorbitale.— Spiragli ovali, alquanto minori «del diametro 
degli occhi; — Orbite col margine interno pressochè liscio, 
guarnite nell’ angolo anteriore di 2, 3 spine più o meno 
uncinate, e nell’inferiore di altre 2 spine consimili, che si 
stendono fino al margine interno degli spiragli e sporgono 
di mezzo ad un gruppo di altre piccole spine acute. Talvolta 
queste ultime mancano, rimanendo le superiori più o meno 
rotondate e mozze. 

Bocca larga, arcuata, un pò minore dello spazio preorale e del 
mesorale. Guarnita di una serie di piccoli denti generalmente 
puntuti ma alquanto diversiformi nei 2 sessi. — Nei è i denti 
sono romboidali, lisci, muniti posteriormente di una piccolissima 
punta triangolare e tutti disposti in direzione verticale. — 
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Nota alla R. Asterias, var. minor. (R. Maculata, Auct.). 

Come ebbi a notare nell’articolo precedente, alcuni distintissimi ittiologi recenti, guidati da | 
un pregevole concetto di ricondurre a giusti limiti il soverchiante numero delle Raje nominali, 
intravedendo una notevole corrispondenza di caratteri fra la Raja Asterias Rond. del Mediter- 
raneo e l’Oceanica “R. Maculata Montagu, hanno creduto opportuno di riunirle a sinonimi in 
un medesimo tipo specifico. — Se si scorrano di fatto le opere di Dumeril (p. 543), Canestrini 
p. 55 (pars), Moreau (p. 429), si troverà che la .R. Maculata vi è inscritta a sinonimo della 
R. Asterias o viceversa; a differenza di altri non meno distinti naturalisti, quali sono il Gunther, 
il Giglioli, il Faber, il Bellotti, che giudicarono doversi queste Raje tenere distinte, escludendo 
affatto dalla R. «Asterias la sinonimia della R. Maculata.— Nell’apprezzare ch’io faccio le ragioni 
che guidarono nei diversi loro pareri gli esimii miei colleghi, e per quanto cattivo giudice io possa 
essere in proposito, sembrami, che in codesta questione sienvi diversi quesiti da risolvere. — 
Fissato bene il tipo della R. Maculata Oceanica del Montagu, domandasi primieram.: codesta specie 
offre o nò reali dati di somiglianza coila R. Asterias Rond. del Mediterraneo ? e nel caso affer- 
mativo, questi dati ci possono autorizzare a riguardare la prima quale specie identica e sinonimica, 
o quale varietà locale rappresentante della seconda ? — 2° Riconosciuta l’affinità eventuale che 
corre fra queste due Raje, codesta correlazione si estende forse a tutta la serie o ad una parte 
soltanto degli individui appartenenti alla . Asterias ? 

Io non ho la fortuna di possedere verun esemplare della R. Maculata dei mari Nordici, e 
deploro di non aver potuto sin’ora effettuare lo scambio delle specie nostrane dei pesci colle 
specie Atlantiche, propostomi da un preclaro ittiologo Scandinavo; tuttavia posso notare che se 
si pongono a confronto i caratteri della R. Macu/ata, quali vengono enunciati dagli Autori 
Inglesi, con quelli di alcuni particolari e distinti esemplari della “R. Asterias, e se contempora- 
neamente si confronti con questi ultimi la figura della Macu/ata data dal D." Couch, Fish. Brit. 
Island., pl. XXIV, e riprodotta dai signori Gervais et Boulart, Poîss.Fr., T. I, pl. 88, si resterà col- 
piti dalla singolare analogia di forme e di caratteri che corre fra queste 2 specie di Raje, tanto da po- 
terle riguardare come varietà di un medesimo tipo; ma da cotale somiglianza ad una perfetta 
correlazione sinonimica, ci corre buon tratto; nè sarei lontano dal credere che anche in questo 

‘caso possa avverarsi, quanto subordinatamente ho sostenuto all’articolo della R. Bramante, esservi 
cioè, nei mari Europei parecchie specie di pesci che vicendevolmente si rappresentano, e che sono 
altrettante varietà locali, procedenti da un medesimo tipo atavico, il quale sarebbesi gradatamente 
modificato in alcuni suoi caratteri, nella serie dei tempi, per particolari condizioni locali. Valgami 
ad esempio, oltre l’attuale caso, la corrispondenza che corre fra la RR. Oxyrbynchus, Lin. e la R. 
Womer del Fries, e fra la R. Macrorbynckus, Raf. e la R. Intermedia del Parnell. 

In quanto al secondo quesito, se la &. Maculata Mont., corrisponda all’intera serie o ad una 
parte soltanto degli individui appartenenti alla R. Asterîus Rond.?, dirò, che ia notevole ricchezza ittio- 
logica dei mari della Sicilia, avendomi posto in grado di fornire il Museo Zoologico di questa Uni- 
versità di numerosi esemplari della R. Asterias, mi ha altresì dato campo di constatare, esservi nelle 
acque del Mediterraneo due notevoli forme o var.della R. Asterîas, l’una costituita da individui grandi 
e più somiglianti alla R. Asterîas tipo, raffigurata da Mùll. Henle a tav. 46, fig. 2, l’altra più 
piccola, più caratteristica, e corrispondente alla R. Maculata Montagu, raffigurata dal D." Couch 
a tav. XXIV. — Poste in disamina le quali, ed a reciproco confronto, si è agevolmente potuto 
riconoscere che, prescindendo da taluni caratteri generali perfettamente identici nelle due Raje, 
sonovi fra essi notevoli e più o meno costanti particolarità differenziali. Così è che, negli e- 
semplari più affini alla R. Maculata, il corpo è sempre più piccolo, il disco più rotondato, più 
liscio, il muso più ottuso, coll’apice meno sporgente, le macchie più grandi, più circoscritte, più 
distinte ed eguali, i denti meno numerosi, puntuti bensi, ma alquanto diversiformi nei due sessi, 
e da quelli della R. Asterias tipo; poichè nei è sono romboidali, lisci, guarniti di una piccola 
punta triangolare posteriore e disposti verticalmente; nelle 9 sono più ovoidali appianati, lisci con 
impercettibile punta retroversa, ed offrenti in genere una disposizione obliqua o quinconciale ec. 

Non è improbabile, come ritengo io stesso, che cotali differenze possano dipendere dall’età 
giovanile dei suddetti individui, e che vadano dileguandosi col progredire degli anni, tuttavia 
per quanto numerosi saggi (talvolta 20, 30 al mese), insieme ai diligentissimi Assistenti al Museo, 
abbia potuto osservare e raccogliere di codeste due forme di Raje, in epoche differenti dell’anno, 
non giunsi mai fin’ora ad avvertire verun diretto passaggio di caratteri fra esse. 

Epperò tenuto conto delle precedenti osservazioni, ed in attesa di fatti più evidenti e de- 
cisivi, ho creduto conveniente di separare quest'ultimi esemplari, considerandoli quali varietà gio-. 
vine e minori della R. «Asterîas, e quali forme più corrispondenti ed affini alla R. Maculata 
Mont.; esponendone a tal fine, più diffusamente i caratteri. 
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Dimens. ordin. 0,30 0,60 al più (Mor.). 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle AMSA iO QUASI 
GE=044; 5 =/0,43; 2 = 0,38. 

lea (co i3EstÒ = 0;21;2 Q=0;17. 
EmpOsteol 2.Masc.. di, 2. 

Proporzioni 

SRO 
Fonigh.tot. |. 0,48. 0;43 0,44. 0;38 
Parshiidisco 1:0;34 (0,28. 0,29 0,23 
Lungh. disco 0,26 0,22 0,23 0,18 
Spaz. preorb.. 0,06 0,04 .0,05. 0,04 

fiinesorb. NO,I4. ‘O,I1 ‘0,12 :0;08 
NINterOrD: (0,01 0,01" 0;0I. 0,0I 

Lungh. testa 0,09 0,07 0,07 0,06 
» coda 0}22(10;20 ,0,21,:0,18 

learsh: bocca 0,04 0,04 ‘:0j04 > 0,03 
Spaz. mesoral. 0,05 ‘0,04 .0,05 0,03 

pifpreoral. |. 0;05) (0,05) 0,05: 110,03 
Append. copul. 0,02 ‘0,03 0,02 

Prop. esempl. giovanissimi 

Ò Q 
Lungh. tot. 0,2I 0;17 
Largh. disco 0,14 O,II 
Lungh. disco O,TI 0,09 
Spaz. preorb. 0,02 0,015 

» mesorb.. 0,07 0,06 
Dil INterorb... (0;01 0,005 

Lungh. testa 0,04 0,03 
»ikicoda O,II O,I0 

Largh. bocca 0,02 0,018 
Spazs IMesor. . 0,025 0,02 

Diripreorale, (0:03 0,025 
Append. copul. 0,01 

Pregio alimentare 

Di poco pregio. 

Coda 

CARATTERI SPECIFICI 

Nelle 9 i denti sono più ovoidali appianati, lisci, alquanto 
allargati trasversalmente, con punta appena percettibile, re- 
troversa nelle serie posteriori, ed in direzione evidentemente 
obliqua o quiconciale. (Ser. dent. °°so). 

Il Corpo è quasi completamente liscio sopra e sotto; alcune esi- 
lissime e rare spine stelliformi ne arruvidiscono la regione 
laterale del capo, il centro del disco, il dorso, protraendosi 
verso la coda. Un gruppetto di piccole ma acute spine, sim- 
metricamente disposte, sorge sull’ estrema punta del muso 
e lungo la carena rostrale. Negli esemplari giovanissimi le 
spine tutte sono molto più acute, massimamente sulle parti la- 
terali anteriori delle pettorali e a livello degli occhi.- Inferiorm. 
il corpo è perfettamente liscio, toltone una strettissima zona 
di esili spinette, che dall’apice del muso si protende lungo 
l’estremo orlo delle pettorali. — Sul centro però della re- 
gione scapolare emergono simmetricamente disposte in croce, 
4, $ spine uncinate maggiori, vieppiù marcate ed acute negli 
esempl. giovanissimi; da questo centro prende origine una 
fila longitudinale di spine regolarm. spaziate, che stenden- 
dosi lungo il dorso, va ad incontrare e connettersi colla seria 
mediana delle spine caudali. 
di dimensione variabile, un pò minore della !/, della lunghez- 
za totale del corpo, ed !/, a */; circa minore della lunghezza 
del disco; armata sul centro di una serie regolare di spine 
tubercolose e liscie od appena guarnite di piccole punte negli 
esemplari maggiori; a ciascun lato della quale sovente sorge 
un’altra serie di spine più esili, che incominciando al termine 
delle ventrali, arrivano sino all’apice della coda. Talvolta le 
2 serie laterali mancano del tutto e sono sostituite da alquante 
piccole spinette disposte irregolarmente. Negli esemplari gio- 
vaniss. tutte tre le serie spinose della coda sono acutissime e 

| pungentissime al pari di tutte le altre sparse nel corpo. 
Il Colore generale del corpo superiormente è cenerino carico o 

carnicino più o meno lurido, sul cui fondo emergono nu- 
merose piccole macchie rotonde nere, più o meno frequenti e 
regolarmente spaziate a seconda degli individui, come nella 
tav. XXIV del D." Couch. 

In alcuni esemplari le macchie nere riescono meno numerose, e 
sono tramezzate da altre macchie irregolari più grandi bian- 
castre. — Anche in questa specie talvolta fra mezzo alle 
macchie normali emerge su ciascun Jato del corpo una mac- 
chia nera maggiore ricinta da una aureola biancastra, sim- 
metricamente disposta a livello della regione scapolare.— 
Altri esemplari appalesano una tinta giallognola uniforme, 
di mezzo alla quale traspariscono alcune poche macchie ru- 
dimentali biancastre. Negli esempl. giovanissimi le macchie 
sono più marcate, più grandi, e meno numerose. Inferiorm. 
il corpo è costantemente bianco-sudicio uniforme. 

Di tutte queste varietà esistono esemplari nel Museo Zoologico di 
questa Università. 
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Macchie numerose ocellate miste ad altre piccole nere. 

60 Sp. Raja Punctata, Risso (V. Mill. Henl., Plagiost., pl. 46, fig. 1). 

Muso breve, ottuso, alquanto sporgente nel mezzo; 3 */, volte maggiore dello spazio interorb., 2 !/, a 3 
volte minore del mesorb.—Disco 4/, circa più largo che lungo, col margine anteriore leggermente ondoso. 
— Corpo tutto rivestito di minute asperità. — Orbite spinose. — Coda con 1-3 serie longitudinali di spine. 
— Denti grandi, puntuti nei £ mozzi nelle Q. (Serie dentaria *°/,,). — Colore grigio-giallastro, con molte 
piccole macchie rotonde nere, ed altre bianche stelliformi. 

I8IO Raja Punctata, Risso, Icht. Nice, p. 12, n. 12 | 1554 R. Asterias sive stellata Bellon., p.83-84 fig. 
(Miraiet). » R. Asterias aspera, Rondel., Lib. XII, C. XII, 

1826 Risso, Hist. nat: Eur. :Merid., p. ‘1153; n.40. P. 352: id. edit. Gall., €. XI, p. 278000 
1840 Schinz, Europ. Faun., T. II, p. 494. (La Raie piquante estelée). | 
1870 Ginther, Catal. VIII, p. 458, n. 3. 1558 » Gesner, Aquat., p. 794 (ed. 1620) ex | 
1877 Gervais et Boulart, Poiss. Fr., T. III, p. 232. Rond. 
1878 Doderlein, Prosp. pesci-Sicil., :p. 32,.n. 42. 1638 » Aldrovand.,Pisc.Lib.III,C.54,p.458 (id.). | 
1880 Giglioli, Elenc. ipesc. ltal., (p. 54, n. 545-- 16836 » Willughby, Hist. Pisc., Lib. III, C. XIII, 
1881 Moreau, :Poiss. #Fr., T.1;p.,426. p. 173, itab. D 6, fig. 4 Gdo 

» Kolombatovic, Pesci Acque Spalato, p. 26. 1767 » Jonston, De Pisc., p. 36, tab. X, fig. 7 
1882 »  Fische Gewàssern v. Spalato, p. 59. (id. Ruysch). i 

» Reguis, Hist. nat. vert. Provenc., p. 84, n. 47. | 1749 » (Dasybatis) Klein, Miss. III, p. 36. 
1883 Faber, Fisheries Adriat., p. 184, n. 32. 1554 ? Raja stellaris, Salviani, Aquat. Hist., n. 49; 

1686 » Willughby, III, tab. D 1. 
1809 Raja Asterias, De la Roche, (Poiss. Jviga) | 

1841 Raja ue Mull. Henl., Plag., p. 138, 194, in Ann.Mus., 1809, T.XIII, p.322, pl. 20, | 
tab. 46, fio. I. 10 egg) ES 

1846 » HR ED Amo Carrara, l.c., disp.10, | 1824 » Mo Reise Vened., p. 409. 
pi 92. 1826 » Cloquet, in Dict. Sc. nat., T. 44, p. 384. 

I8SI » Gray, List Fish. Brit. Mus., p. 107, n. 7. | 1830 Dasybatis Asterias, Blainville, Fn. Fr. p. 26. 
1865 » Dumeril, Elasmobr., p. 541, n. 12. Raie etoilée) (pars). 
1869 » Brito-Capello, Peix Portug., l.c., p. 151, | 1841 » Bonap., Icon. Fn. Ital., p. 495, tav. 66, 

n. 216. fig. 2 (non Rond.). 
1872 » Ninni, Rivista Crit. Pesc. Chiereg., p. 25. | 1845 » Cocco, Ind. Pesc. Messina, Gen. 5, sp. 12 
1882 » Kolombatovic, Agg. Catal. Mam. Pesc. mss.; id. in Natur. Sic. III, p. 148. | 

Dalmaz.,<p.35- 1846 » Bonapart., Catal.Pesc.Europ., p.13, n.14. 
» » Sassi, Catal. Pesc. Ligur., p, 126. 
» . »  Plùcar, Fish.Platzzutlriest paesi 

1847 » Nardo, Syn. modern. pesc. Chiereg., 
pl 2 -Spas: 

1860 » » Prosp. Pesc. Adriat., p. 69. n. 99. 
1861 » Canestr., Catal. pesci Genov., l.c., p.267. 
1866 » Perugia, Catal. pesc. Adriat., p. $, n. II. 
1870 » o Catal.pesc.Viag. Targ., l. c., 

MiS07i 
IO) Ti Enumer. pesc. Venez., p.66, n.11. 

t871 »  Aradas, Catal. Pesc. (Catan Min ani 
Minist. ‘Agric.. I. I, p. 5924: 

1872 » Canestrini, Fn. Ital Pesco 
1875 .® Trois, Prosp: Pesc. Adriat., pianta 
1879 » Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 46. 
1881 » Perugia, Elenc.Pesc.Adriat., p.53, n.237. 
1818 Raja baracola alba, Chiereg. Pesc. Venez., 

Sp- (G,itip: 21,22: 
1827 Raja asperima, Nardo, Prodr. Pesc. Adriat., 

p.6, nni (pars): 

rr PP _____mtàm't---+-+—+—+——Tf —_——— 11 

| 

1884 Vinciguerra, Mater. Fn. Tunis. Pesci, p. 24, n.8. p. 150, tab. ist: 
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Italiani 

Arzilla rossina (Ital.). 
» comune. 
» di rena (Roma). 
» punteggiata. 

Rometa, Bellon. 
Rasa (Ven., Triest., Fium.). 
‘Baracola (Ven., Triest.). 
Raseta baracola (Ven.). 
Baracola bianca (Ven.). 
Mattana rasa (Ven.) Martens. 
Baracoleta (giov.) (Ven.). 
Rasa bianca (id.). 
Rasa baracola bianca (Ven.) Chiereg. 
Rara rashianha (Gen.). 
Raza roscina (Gen.) Cnt. 
Pigara spinusa (Sic., Pal.). 
Ruvetu (Sic.). 
Pigara stiziata. 
Pichira stiziata (Mess.). 
Picaredda stidata (Girg.). 
Rascia (Puglie). 
Zurrulia (Cagliari) Car. 

Esteri 

Rate ponctuée (Fr.). 
» piquante estelee. 
» douce, mignone, Mor. 

Mirajet, Nice. 
Spotted Ray (Ingl.). 
Die punctirte Rochen (Ted.). 
Sternrochen (Ted.). 
Raja pintada (Portog.). 
Baraculica (Croaz.). 
Polig-bieli (I1l.). 
Raziza (Ill. Spalat.). 
Batos astupias (Greco). 
ZeXayi (in comune). 
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CERATIRERI SPECIFICI 

Disco romboid., allarg.,*/, più largo che lungo, coi margini ante- 
riori ondulati,i posteriori rotondati,'/, ‘/g circa più brevi degli 
anteriori. — Una linea condotta dall’apice del muso all’an- 

| golo esterno delle pettorali, incontra in tutto il tragitto i 
margini anteriori di queste; angolo esterno delle pettorali 

| rotondato, '/; più vicino all’orificio anale che all’apice del 
muso (Mor.). 

Muso breve, ottuso, coll’apice alquanto sporgente nel mezzo e lie- 
vemente rotondato; proporzionatamente più largo nelle 9 
e nei giovani; scabrosissimo sopra e sotto. — Spazio preor- 
bitale 3 a 3*/s volte maggiore dell’interorbitale, 2 !/, volte 
circa minore del mesorbitale. — Testa ben sviluppata, eguale 
adi'“i-della lunshezza totale del corpo, e ‘ad /, circa della 
lunghezza del disco. | 

Occhi grandi; il loro diam. è eguale ai °/, dello spazio interorb. e | 
ad '/, del preorb. — Orbite ellittiche, ricinte internamente, 
negli es. ;adulti;; di piccole spine ‘uncinate, con I, 0:2 aculeiti 
più cospicui all'angolo anteriore, ed I o più consimili nel- 
l'angolo posteriore presso gli spiragli. — Spiragli negli a- | 
dulti un pò più grandi degli occhi, pressochè eguali di dia- | 
metro nei giovani (Mor.); guarniti sovente nel loro angolo | 
posteriore di 1 o più aculei più forti. — Spazio prenasale 
1/, più esteso dell’internasale (Mor.). 

Bocca generalm. piccola, arcuata, alquanto più breve, tanto dello 
spazio mesorale, che del preorale; urmata di denti più grandi 
e meno numerosi (°°/,,) che nella R. «Asterias; diversiformi 
nei due sessi. —- Nei & i denti della serie mediana sono pun- 
tuti, simili ad uncini, a punta acuta, volta posteriorm. ed ag- 
gruppati in fascio; i laterali sono ovoidali, larghi, lisci, con 
punta più breve,continua alla superficie della corona e volti ai 
lati o posteriorm.,tutti però disposti în serie vert.(*°/,9).—-Nelle 
Q i denti sono mozzi,appianati,pavimentati, e disposti in serie 
oblique in n. di 8/,, (es.Museo).—Nei giovani & i denti me- 
diani anteriori sono romboidali, con leggera punta promi- 
nente posteriore, però quelli delle serie posteriori od interne 
della bocca, sono puntuti e più o meno affilati secondo la 
loro posizione ‘8/,, (es. Museo). 

Il Corpo nelle % superiorm. è eminentem. ruvido per piccole e 
fitte scabrosità pressochè uniformi, stese su tutta la super- 
ficie, alquanto più cospicue sullo spazio interorbitale, e lungo 
la regione dorsale. — Inferiorm. è egualm. ruvido per sca- 
brosità ancor più minute e più fitte, e solo alquanto più 
sviluppate presso l’ano. — Nei è il corpo è del pari più o 
meno ruvido, ma per asperità meno numerose e meno fitte | 
che nelle 9, tranne che nelle regioni superiori ed infer. del 
muso, e lungo l’estremo orlo anter. delle pettor.-Un gruppo 
di spine più lunghette s’erge, negli adulti di entrambi i sessi, 
sull’apice, e lungo Ja carena del muso. — Tuttavia non è 
raro incontrare individui, sì adulti, che giovani È <, col 
corpo quasi perfettamente liscio, come ce ne danno esempio due 
saggi appartenenti a questo Museo. 

Una serie di aculei mozzi e tubercoliformi stendesi inoltre lungo la 
regione dorsale, dal capo alla coda, ove s’innesta colla serie 
spinosa mediana della coda. Talvolta ed in ispecie nei gio- 
vani e nelle 9, si vede spuntare un aculeo a ciascun lato 
della cintura scapolare. 

48 
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Nota alla R. Punctata. 

Poche cose mi resta a dire intorno a codesta specie, avendone già esposto la storia sino- 
nimica nella Nota alla R. «Asterias. — Essa è in genere molto più frequente, meglio conosciuta, 
ed anche più diffusamente estesa nelle acque del Mediterraneo, della precedente. — Siccome ad 
indicarJa. gli Autori recenti usano di spesso i nomi tanto di R. Punctata, che di R. Schultzii, ho 
creduto bene di inscriverli entrambi nelia colonna del nome scientifico, dando però sempre la 
preferenza, per dritto di priorità, al primo nome, in confronto del secondo. 

E qui colgo l’occasione per ricordare quanto opportunamente nota in proposito il Dumeril, 
2 p. 543, non essere cioè la presenza o la mancanza di asperità, nelle due Raje Asterias e Punc- 
tata, un carattere sempre atto a contradistinguerle, incontrandosi sovente, come abbiamo testè 
notato, individui della R. Purctata a corpo pressochè liscio, in particolare di sesso è; ed altri 
della R. Asterias più o meno guarnito di asprezze. — Il vero loro carattere distintivo consiste 
nella forma dentaria, che nell’ Asterias è costituita da denti numerosi ed esili in ambo i sessi, e 
viceversa più rari, più grossi nella R. Punctata, e contemporaneamente mozzi e lisci nelle 9 
di questa. 

« Pescasi questa Raja, scrive elegantemente il Principe di Canino, lungo tutti i lidi d’Italia, 
della Francia meridionale, e della Spagna e par certo sia comune anche nelle coste oceaniche 
della Francia, e dell’Inghilterra. La sua carne è inferiore a quella della Dasybatis clavata, ma 
è delle meno spregevoli fra i Rajdi. Non gode di statura stragrande e le più grosse che ordi- 
nariamente veggiamo hanno il diametro di un piede. A Roma dicesi «Arzilla o comune o di 
rena, e così nel resto d’Italia, coi nomi che nei rispettivi dialetti corrispondono a questi; solo nel 
Genovesato udiamo darlesi una appellazione peculiare con quella di Roscina ossia Raga roscina ». 
(Bonap. ile Pn-tpi495) 



ZERI Lì TI RIETI PRIN DITE ENT III ZIE EA IO INI ISTE A 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Sicil., Pal., comune. | 
Toscana, abbast., fr., (Gigl.). | 
Coste Provenza, abbondante (Reguis). ‘| 

Nell’ Adriatico 

Venez., Triest. non comune. 
Dalmaz., r. Kolomb. 

Appare nei mesi invernali e primaverili | 
in Sicilia; in maggio giugno (in Pro- 
venza) Reguis. 

Pregio alimentare 

Di carni buone (Cnt.), inferiori a quelle 
della R. Clavata (Bp.). 

Dimens. ordin. 0,40, 0,70. | 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

il 

In Pelle NES. ico 0,60; 0:45; 
3 Es.9=0,62, 0,61, 0,50. 

Wta (co 2 Es. È =0;34; L= 0,29. 
3 Es. giovaniss. 0,14. 

Pr. Osteol. Schell S 0:54: P- 0,55; 
22Masc-/d,, %. 

» Spl. a sec. Tub. dig. 
» » înalc. App. diger.; App. è, 2. | 

La Coda è di lunghezza variabile; generalmente più lunga nei 

») 

») 

Lungh. testa 
» 

Largh. bocca 
Spaz. mesoral. 

d 139) 

Append. copul. 

i Lungh. tot. 
i Largh. disco 
Lungh. disco 
Spaz. preorb. 

giovani, che negli adulti. — Essa è interam. rivestita di a- 
sperità, più sviluppate sulla superficie superiore che sull’in- | 
feriore; ed è percorsa per lungo da 3 serie di forti ed a- 
cutissimi aculei uncinati; la media delle quali serie, gene- 
ralm. formata da spine più forti e talvolta dupplicate, è in 
continuità colla serie mediana del dorso, e si estende fino 
all’origine della 1* dorsale. — Le serie laterali nelle 9 e nei 

giovani, sono costituite da spine egualmente forti ed adun- 
che; ‘più piccole e più rare nei #,.— Una o due spine un- 
cinate spuntano sovente sulla linea mediana anche fra le 
due dorsali. 

Le dorsali sono ben sviluppate, e relativam. più discoste fra loro 
negli adulti anzichè nei giovani; la caudale è esilissima e li- 
neare (Mor.). 

Il Colore del corpo è variabile; generalmente su fondo giallo o ca- 
stagnino biondo, nella superficie superiore, emergono nume- 
rose piccole macchie brune pressochè uniformi, fra mezzo 
alle quali appariscono altre macchie maggiori ovali stelli- 
formi od ocellate, a fondo biancastro e circoscritte da con- 
torno oscuro. Quest’ultime sono ora irregolarmente sparse 
or simmetricamente disposte sui due lati del disco, più rare 
nelle parti anter., più numerose nelle poster. del corpo. — La 
superficie infer. del corpo è costantem. bianco sudicia. 

Anche in questa specie, nel mezzo del suo disco, da ciascun lato 
della regione scapolare, osservasi talvolta una grande mac- 
chia rotondata ocellata di una dimensione anche maggiore 
del diam. dell’occhio, a fondo oscuro, ricinto di un margine 
chiaro, accludente una piccola macchia obliqua biancastra; 
dietro la quale emerge talvolta un’altra macchia consimile 
meno appariscente.Questa varietà,della quale abbiamo potuto 
rinvenire un esemplare anche nel mare della Sicilia viene da 
taluni riferita alla R. Ocu/ata del Risso o R. Speculum del 
Blainville. (V. la pag. seguente). 

Proporzioni 

Incalci. “Schel: 

Sonar E Sos deo e 
0,602 0,610,60//0;50 0,45 «034 0,54 10,55 
OL/OLRO 30 00;37% O.33:10;28% 0,2 _ 0,3510030 
033480320 0,31 0.20) 022: (0;13 0,25 10,20 
0/08 10:09 10,07% 10506 ‘0,05. (004, 0;06 10,00 

mMEesor. 0,170 VO, 100% 0,10L00,13 ‘O, Il (0,09 1013 ‘0,14 
INterorb. 002/0.02°! (0,024. 0,01 0,01, (0,01%.0,02 0,02 

OI24BO: PINO PIO, 101 0,08%:0;07 RO, LI PO,12 
coda O 23%0:27 MO, 27 0-23 0,2200,1800;23 10,29 

0,0$ (0,05 005 0)04! 0,03 "0,03  0;06 0,06 
007 (0;07. | 0,06 0,05 ‘10,04 ‘0,04 (0,06 0,06 

preoral.© 0,08 10:08, .0;07 ‘0;06: 0;05° .0,05 0,07 0,07 
0,12 0,10). 0:02 0,13 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

N. PROGR 
DELLE 
Specie 

Raja Punctata, Risso var. Oculata (Rondel., Pisc., p. 351, fig.). 

Raja Oculata, Riss., ist. ‘natur. Eur. merid. I, pi 149,035: 

Muso un pò più appuntito, corpo più o meno ruvido, giallastro, senza macchie, o con una grande mac-|| 
chia nera ocellata evanescente su ciascuna pettorale. (Serie dentaria **/,;). Ì 

1826 Raja oculata, Risso, Hist. nat. Eur. merid. III, | 1554 Raja Oculata et aspera, Rondel., Lib. XII, | 
pi 140, n. 35. p. 351; id: ed. Gallie. pionSas; | 

1846 | Bonapart., Catal Pesc. Europ., p. 14, n. 33 (nec | 1558 » Gesner, Aquat.,Lib.III, p.794 (ex Rond.).Jl 
Flemming). 1638 » Aldrovandi, Pisc., Lib. III, C. 56, p.4584ì 

1865 Dumeril, Elasmobr., p. 42; n. 12/(va idee (id.). | 
R.Schultzii a grande tache ocellée sur cha- | 1686 - » Willughby, Icht., p.73, C. XII, Tab. D s.|l 
que aile). mo. SMD). 

1872 Canestrini, Fn. It. Pesci, p. 57 (ignota). 1713, » Ray, Syn. Pisco propio) 
1882 Moreau, Pois. Fr., T. I, p.426 (var. de la R. | 1769 » Artedi, Gen., p.W2, ade 

Ponctuce a grande tache sur la pectorale). baum,;.p.<524; e% Syn.,, p. 10% | 
1804 R. Miraletus, Lin., var. sec. Shaw, Genill 

Zool. op. 274 plionzo! | 
1820 ?» Donovan, Brit. Fish., 2° ed., T. V, pl.103 JJ 

(sec. Dum.). 
1830 » Blainv., Fn. Franc., p. 29; pl. 4, fis. 18 

(non pl..5, fig. il 
1670 » Ginther, Cat. VIIL p. 46r 23808 

della R. Miraletus). 
1840 Raja Quadrimaculata, Ris., var. sec. Bonap..il 

Icon. Fn. Ital, pi 485% | 
1824 R. Speculum, Blainv., Fn. Fi, piaggio 

INIGIOlI0 | 
1865 » - Dumeril, Elasm.,. p. 542, Rie. 
1892. » sec, Moreau, le, p. de, il 
1883 » -Reguis, Hist. vertebr. Provenc., p.:83,34.Ill 

DL 

Nota alla R. Oculata. 

La ‘R. Oculata, Risso altro non è che una var. ocellata della R. Punctata Risso. Questo ill 
Autore, mentre riferiva la sua specie alla R. Aspero-oculata Rond., p. 351 (p. 378 ed. Gall.)}, 
soggiungeva che il Rondelet stesso, anzichè ritenere la sua Raja qual specie distinta, ’’ aveva || 
fatta disegnare unicamente per addimostrare la differenza che corre fra essa e la R. Miraletus, | 
cui assomiglia alquanto.— Ad onta di ciò, parecchi Autori continuarono a confonderla colla R. 
Miraletus Lin., mentre altri la ritennero varietà o sinonimo della R. 4gmaculata. (Vedi la sinon.) | 
— Più giustamente il Dumeril, ed il Moreau, nell’ affermare esser d’essa una varietà della “R. | 
‘Punctata Ris., vi aggregarono la R. Speculum del Blainville. | 

E da notarsi però che la stessa figura del Rondelet, p. 351, tanto dal Moreau, che da altri | 
naturalisti trovasi invocata quale rappresentante della var. oce/lata della R. Clavata, e della R. | 
Asterias; nè forse a torto; poichè atteso la singolare tendenza di tutte queste Raje ad adornarsi di | 
macchie occhiute, non è ben certo quale fra esse abbia più particolarmente potuto servire di || 
campione al disegnatore del Rondelet nel tratteggiare il tipo originario. 

Alla suddetta varietà, che ha altresì i suoi rappresentanti nel Museo Zoologico di questa | 
Università, aggiungo un’altra varietà già segnalata poco sopra, costituita da 2 è della R. Punctata 
a corpo di colore giallastro fosco uniforme, quasi perfettamente liscio, e senza macchie occhiute, | 
che per tutti gli altri caratteri non saprebbesi come distingnere dalla . Punctata tipo. | 



GEN. RAJA 

RIA IRR. CARATTERI SPECIFICI 
HABITAT 

Italiani | Caratteri della R. Oculata 
È : | sec. Risso 

Rasa occhiuta (in genere). | | 

» oculata (Ital.). Corpo romboideo, più o meno aspro al tatto; di color fulvo-gial- | 
| lastro uniforme o con una grande macchia ocellata per parte | 

Esteri a fondo nero, 0 porporino violetto cangiante, sulle pettorali. | 
| Muso prolungato in punta abbastanza rotondata, rivestito di aspe- | 

Rate ocellée (Fr.) Ris. | rità. | 
» miroir (id.). Dorso guarnito di una serie non interrotta di aculei uncinati che | 

Miragliet (Niz.) Ris. si stendono fino ai ®/, della coda. | 
Coda portante 3 serie di aculei molto acuti; le serie laterali molto | 

Habitat ravvicinate fra loro. i 
I Bocca mediocre, mascelle guernite costantemente di denti ottusi | 

Mediterraneo, Adriatico. | strettissimi. | 
Faccia inferiore del corpo biancastra e tinta di violetto; ventrali | 

Come la specie precedente. | portanti 18 raggi per ciascuna. | 
Femmine poco differenti dal 4. Peso fino a 3 chilogr. Lungh. 

Seco, ni. fr. del disco circ. 0,20, Jargh. 0,24. Appare nei mesi di aprile, 
Genova, m. fr. luglio, ottobre (Riss.). 

A compimento dei suddetti caratteri posso aggiungere le osserva- 
Pregio alimentare zioni seguenti: | 

Gli esemplari del Museo Zoologico, appartenenti a questa varietà | 
Di carni più delicate di quelle della sono 2 soggetti giovani 9 è a muso molto ottuso, largo, | 

R. miraletus (Bp.). con punta centrale breve e lievemente rotondata all’ apice. 
-- Il loro disco è proporzionatamente più largo che negli 

Preparazioni | esemplari adulti, quasi perfettamente liscio, toltone alquante | 
del Museo Zoologico di Palermo | esilissime asperità, che spuntano lungo i margini anteriori 

| delle pettorali, sulla carena rostrale, sullo spazio interorbi- | 
In Pelle 2 Es. della var. giallastra | tale e sulla regione centrale del dorso, ove inoltre si rimar- 

liscia (cioe: 1 S=0;045 | cano i O 2 spine isolate simmetricamente disposte ai lati 
INI =0.00; | della cintura scapolare. Lungo la linea dorsale di questi e- 

In alcool 2ikis. della:var.ocelli cioè: | semplari corre una serie di piccoli aculei uncinati a punta acu- 
O 9001 —=0,10. | tissima, regolarmente spaziati, che prendendo origine dietro 

| il capo, si stendono per tutta la coda sino alla base della 
Proporzioni | prima dorsale. La coda inoltre è fiancheggiata, per parte, 

da una serie di spine più esili e più fitte, che vi riprodu- 
Var. ocellata Var. liscia cono i caratteri essenziali della specie. —Le macchie occhiute 

ZITTO e) Ò sono due, poste una per parte, ai lati della colonna verte- 
Eungh..tot: 0,29: 0,18. 0,64 0,60 brale, poco sotto ed un pò più esternamente dell’arco sca- 
Parsh%disco: 10,18 (O,IT 0,40. 0,35 polare. Esse hanno il centro grigio-biancastro, ricinto da una 
Lungh. disco 0,I4 0,09 0,32 0,30 larga aureola irregolare bruna, formata da una serie di grosse 
Spaz.ipreorb. 0,03. 0,02 0,08 0,07 macchie scure coinestate fra loro, anzichè da una zona an- 

DEI esOrb: 0:08 (0505 ‘0,15 0,14 nulare continua. 
» interorb. 0,01 0,008 0,02 0,01 | Gli esemplari rappresentanti la var. liscia sono 2 soggetti $ ad., 

Funshitesta (006. 0,04. 0,12 O,II ben sviluppati.In uno di essi il disco è perfettamente liscio,sopra 
» coda O OA: 09 10,327 (0,30 e sotto, ad eccezione della parte anter. del capo, del rostro, 

Pirsnaibecca 0,02. 0,01 0,05 0,04 della regione interorb., e dei margini anter. delle pettor., ove, 
Spaz.mesoral. 0,03 0,02 0,06 0,05 oltre le consuete serie di aculei sessuali, emergono alquante 
MMMpreoralNt0 04 0/03. 10,07 0,06 piccole spine tricuspidali più o men fitte ed appuntite a norma 

Append.copul. OOO LOT delle posizioni. — Nel secondo sonovi alquante asperità più 
| sensibili sparse uniformemente sul corpo. — In entrambi il 

muso è triangolare appuntito, e guarnito sull’apice di un 
gruppo di piccole spine uncinate; la linea centrale del disco 
è percorsa da una serie di pochi aculei interrotti o mancanti. 
La coda è più o meno ruvida, ma le serie laterali di spine 
sono or mancanti or rare. Del resto la forma del disco, e 
quella del sistema dentario sono perfettamente consimili a 
quelli degli altri soggetti & adulti della R. Punctata. 

49° 
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; i o NOME SCIENTIFICO | SINONIMIE 

7 i 

61 Sp. Raja Jojenia, Cocco (Atti Soc. Gioen. Catan., T. XI, p, 85-88, fig.). 

| Muso breve, ottuso, non appuntito nel mezzo, spinoso; 3 volte circa più lungo dello spazio interorbitale, | | 
2 !/, volte circa minore del mesorb. — Disco romboid. !/, '/, più largo che lungo, coi margini laterali | | 
pressoché rettilinei. — Corpo liscio sopra e sotto.— Coda con 1 a 3 serie di aculei longitudinali. — Denti mozzi | | 
nei giov. e nelle 92, puntuti nei È (ser. dent. ?) — Colore grigio-giallastro coperto di piccole macchie ro- I 
tonde nere, ed altre maggiori ocellate simmetricamente disposte in giro sui lati delle pettorali. 

| 1836. | Raja Jojenia, Cocco (Mem. letta nella seduta | 1810 Raja Pigara, Rafin., Caratteri, p. 15, n. 37. | 
| del'27 Sett... 1834). Atti Accade Gioemn) sec. Cocco, id. Indice, p. 47, n. 357 (Pisara ti 

Catan., T. XI, 1836 p. 85-88, fig. I latina). | 
104S 0. » Cocco, Indie. pese. Messin Gens 4ispora | 

| | mss., et in Natur. Sicil., Anno III (1884) Ù 
Î PAIA: 

1846 | Bonaparte, Gatal. pesc. Europ., p. 14,7n. 28. 
00. | Dumeril, Elasmobr., Ps44, no 14. | 
1870  Ginther, Catal. VIII, p. 455, n. 3 (desiderata). 
1672. Canestrimi, Fn. fral. Pesci tp (i7(i2n0t2): 
1878 | Doderlein, Prosp. pesci Sicil., p. 32, n.52 (man- | 

cante in Collezione). | 
| if 

| Nota alla R. Jojenia. 
I I 

| Questa specie, notevole per la forma del suo disco, venne riscontrata dal Cocco nell’agosto 
! 1834 nelle acque dei pressi di Catania; ove egli dice esser rara, e conosciuta dai pescivendoli 
| sotto il nome di Pigara, senza altro aggiuntivo. Dopo quell’epoca essa non venne più avvertita, 
| e rimase ignota ai cultori della Sicula Ittiologia. 

Colla stessa denominazione, che è comune a tutte le Raje in Sicilia, il Rafinesque dinota 
| una specie particolare che egli contradistingue colla denominazione di Pigara latina, annetten- 
i dovi alquanti caratteri che corrispondono in gran parte alla Raja Jojenia, ma che sono troppo 
| incompleti, come nota il Dumeril, per poterli riferire alla specie testè descritta. — Non mi 
i. sembra però improbabile, che la R. Jojenia possa essere una varietà giovine della “R. Punctata Risso. 

| 
| 



GEN. RAJA 

| NOMI VOLGARI CARATTERI SPECIFICI 
HABITAT 

I RCA 

Italiani 

Razza Giocenia. Disco romboidale, più largo che lungo, nella proporzione di 6 !/, 
Raja pigara (Cat.). ad 8, coi margini anteriori pressochè rettilinei, fortemente ri- 
Pigara latina (Cat.) Cocco. gettati all’indietro, e più estesi dei posteriori, nella propor- 

| ‘Pichira (Mess.). | zione di 5 a 3. — Angoli laterali delle pettorali alquanto 
rotondati. 

Habitat Muso breve, ottuso, non appuntito nel mezzo. -— Spazio interor- 
bitale 3 volte circa più lungo del preorbitale, 2 !/, volte 

Mari della Sicilia. circa minore del mesorbitale; guarnito all'estremità di 7 spi- 
nette sottili, acute, simmetricamente disposte, 3 per parte, sulla 

| Catania, r. (sec. Cocco). carena rostrale, ed una nello spazio intermedio, il quale è ri- 
| Messina, rr. (id.). stretto anteriormente, allargato posteriormente, ed affatto 
Palermo (ignota). liscio. 

Occhi piuttosto piccoli, coll’iride argentino-dorata e la pupilla ne- 
| Dimensione dell’esempl. 9 trovato da rastra.— Orbite col margine interno tapezzato di piccolissimi 
if Cocco. aculei, ed armate nell’angolo anteriore di 2 forti aculei ri- 
Lungh. 0,24 (9 poll.). curvi, e di uno consimile nell’angolo posteriore. 
MQLargh. 0,28.(I0 !/, poll.). Spiragli mediocri, col margine posteriore guarnito di alcune pic- 
| cole spine, tramezzate da una spina maggiore verso l’angolo 
Mancante alla collezione del Museo Zoo- esterno. 

‘| logico di Palermo. Bocca mediocrem. ampia, mascelle con denti disposti in molte- 
| plici serie; ottusetti nelle 9 e nei giov., acuti nei $ (Ser. 
| dent.?)—Narici mediocri, munite di appendici nasali bianche, 
È lobate. 

I Corpo in massima parte liscio, tranne all’ estremità superiore ed 

lati anteriori del disco. —Una serie di spine ricurve, alquanto 
ingrossate e striate alla base, decorre lungo la linea mediana 
del dorso, dalla nuca all’estremità della coda, divenendo gra- 

| datamente più grandi lungo la linea mediana di questa, per 
terminare fra mezzo alle due dorsali con una sola spina.(Sic. 

14 Cocco).— Due spine inoltre egualmente ricurve, sorgono, una 
per parte, sul dorso lateralmente alla cintura scapolare,in modo 

Ù da raffigurare insieme alla 3° e 4° spina longitudinale, una 
| disposizione a croce. 

Coda lunga quanto il corpo, convessa superiormente, piana infe- 
| riormente,guarnita di 2 linee longitudinali per ciascuna parte, 

e di 1 a 3 serie pur longitudinali di spine, le laterali delle 
quali con spine più piccole delle dorsali. 

Dorsali piccole, ineguali, l'anteriore un pò più grande; amendue 
| sbliguamente rotondate all’apice, e situate presso l’estremità 

| della coda, che è sfornita di alette alla punta, per l’estensione 
| dil2 pollici. (Sic. (Cocco): i I 
| Colore del corpo superiorm. grigio-carnicino o giallastro, intera- 

| mente cosperso di piccole macchie rotonde nereggianti, e 
di altre più grandi, rotonde, ocellate, bianco-lattiginose, 
ordinate quasi simmetricamente in giro sui lati delle petto- 

| rali. — Disco inferiorm. bianco-carnicino, tendente all’ama- 

| ranto sotto le ali pettorali. — Coda superiorm. di colore del 
| corpo, senza macchie; inferiorm. bianca. 

Le Ventrali hanno tinta eguale, coi margini rosso-vinosi. Sulla 
| base delle dorsali emerge una grande macchia oscura (Riss.). 

| inferiore del rostro, e nella parte superiore ed inferiore dei | 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
C5 Li SI 

A 
CCR 
O 2 

specie N 

Raje con 1 2 grandi macchie ocellate sulle pettorali. 

62 Sp. Raja Miraletus, Lin., (Ved. Bonap., Icon. Fn. Ital., p. 485, tav. 63). 

Muso breve, triangolare, alquanto sporgente nel mezzo, quasi liscio, 3 volte circa maggiore dello spazio 
interorbitale, 2 1/3 volte circa minore del mesorbitale.-—Disco quasi !/; più largo che lungo, col margine an- 
teriore ondulato. — Corpo generalmente liscio, con pochi aculei sulla regione dorsale e presso i margini 

a fondo turchino-rosseggiante, su ciascuna pettorale. 

1766 Raja miraletus, Lin., Syst. nat. ed. XII T. I, 1 1554 Leviraja miraletus, Bellon., Aquat., p. 81, 82, 

» Rafinesque, Indice, pi 4709-3535 fio. e (Ruysch.ad5D: 

1819 Gloquet; in Dict.isc' nat. 44: ip o80 . 1749 Dasybatis, n. 2; 3. Klein, Miss40p 9,5 

1826 Risso. ‘Hist. nat. Eur. MeridWilp:r0:5pi30: 
1827 Nardo, Prodr. Ittrolt-Adriat pi (8-isp-78. 
1830 Blainville, Fn. Frane p.273sp nuipl none 

(necipl Noise: | 
1838 Trapani, Catal. Fish. Malta, p. 18 (Raja Lika). 

} 1840 Bonapari., Icon. Fa. Italyp.35, tav. (63. | 
» Schinz, Europàaisch. Faun., p. 492. | 

184I Muller Henle, Plaziost.)p.or4i, n ut pass) 
1845 Cocco; Ind: pese. Messini (Gen. isp'” id 

in Nat, fSicil2 Mps). 
1846 Bonapart., Catal pesci Burop. plat 

n. 26 (non Risso). 

Sp..7; Ne. 19,20-Muss 

» Sassi, Catal'-pesc. Ligur., p. 126. 
» Plucar, Fisch-Platz zu Triest., p. 3, n. 7 (Vier- | 

auge). | 
» Heckel, Pesc.Dalmaz.in Carrara, disp. 10, p.92. 

1847 Nardo, Synon. modern. pesc. Chieregh., p. 113. 
1850 Guichenot, Explorat. Algerie, p. 134, 
I8SI Gray, List Fish. Brit. Mus., p. 108, n. ro (excl. 

pl. syn.). 
1854 ? Hamilton, Hist. Brit. Fish., ed. Jardin, p. 329, 

n. 240. 
1857 Machado:PRez iCadiz.Wilep.so: 
1859 è Varrellé Fist. Brit (Fish iedizip 070 (012, 

(exclisymo). 
1860 Nardo, Prosp. Pesc. Adriat., p. 69. 
1861 Canestrini, Catal. pesc.' Genov., 1. c., p. 267. 
1865 Dumeril, Elasmobr.; ip. 9470017. 
1866 De la Blanchére, Dict. Péches, p. 665, fig. 904. 

» Perugia Prosp. pesci drlat. pio, Sp. My: 
1869 Brito=Capello, Peix Portus.,l-c;\p.1y.1im. 205: 
1870 Gunther, Catal. VITI, p. 460, n. 8 (excl. R.Ocu- 

lata Ris.). 
» Ninni, Enumer. pesc. Venez., p. 66, sp. 16. 
» Graélls, Explorat. marit. Dept. Ferrol, p. 203. 

| p_i390. isp. | fig. (juv.); id.in nat. et divers.Poiss.,p.73. | 
1768 Brunnich, lcht.Massil..p.2;0.3% |» Raja oculata et levis, Rondel,, Pisc., Lib.XII 
1788 Lin:.ed. Gmelin, 1 Iipars Hip: /1907)sp.40 C..IX, p. 349; id. edit.{Gall4p20° 

» Bonnaterre, Ichtiol. in Tab. Encycl., p. 3, sp.4. | 1558 » Gesner, Aquat., Lib.IV.p.798(Cdaszo) 
1798 l'acepede, Hlist, nm. Lois pro 1638 » Aldrovandi, Pisc., Lib.III, Cap.51, p.456. 
I8IO Bloch ed. ‘Schmeid.iSyst ip. 3070592, 1686 » Willughby, Hist. Pisc.,, pl Chuionzo 
1804 Shaw, Gener. Zoolog., vol. V, part. II, p. 278, | deser. p72: 

pi. 189 (ex Rund.). | 1713 » Ray, Synon. Pisc., p.r27,6p00 0 
1810 Risso, Icht. Nice, p. 4,13 (Mirgglie)). | 1767 ». Jonston, Pisc.,-Lib. II p 500 

1818 Raja quatuor-oculos, Chiereg., Pesc. Venez., | 

anteriori del disco. — Orbite aculeate. — Coda con 3 a 5 serie longitudinali di aculei. -—— Denti puntuti nei | 
è, mozzi nelle 2. (Serie dentaria 40-42). — Color bruno-chiaro, una grande macchia oculiforme costante, 

1822 Naccari, Icht. Adriati p. 025. sp. fEr2: 1809 ? Raja biocularis, Geoftr. S. Hillair. Pois. $ 
1824 Nardo, Osserv. Agg. all’Adrit. Ittiol., p. 262. Egypte, pl. XXVII Yasse! | 

» Martens, Reise Venedig, p. 409. 1828 Raja oculata, Flemming Brit. Anim., p.172, | 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Baraccola occhiuta (Ital). 
» vera (id.), 
nali liscia (id.). 

Razza baraccolu (Roma). 
Quattr’occhi (Venez., Triest.,Fium.) Fab. 
Scarparo (Venez.) Nin., Fab. 
Pigara quattrocchi (Sic.). 
Pichira (Mess.). 
Pigara liscia (Cat., Sic.). 
Razza sfeuganha (Gen.). 
Rasa liza (Malta). 

Esteri 

Raie miraillet (Fr.). 
Miraillet (Nice, Cette). 
Miraiet (Provenz., Linguad.). 
Mirror Ray (Ingl.). 
Homelyn “Ray (Ingl.) Yarrell. 
Der zweifleckige Rochen (Ted.). 
Das Vierauge (Ted.) Fab. 
Die Spiegelroche, Schniz. 
Raja 4olhos (Portog.). 
Raya vera (Spagn.) Mach. 
Rayada vera (Valenza). 
Raya limpia (Galicia). 
Rayada de S. Pere (Catalogn.). 
Rayda (Majorca, Baleari). 
Gelirî ogi (Ill. Croaz.). 
Baracula (Spalat.) Kolomb. 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Comunissima in genere. 
Sicilia, m. fr. 
Napoli, Livorno, comune (Gigl.). 
Genova, comune (Sas.). 
Nizza, Cette comuniss. Mor. 
Provenza, comuniss. (Reguis). 

Nell’ Adriatico 

Venezia, Trieste, Fiume, comune in tutte 
le stagioni (Faber). 

Irieste, comuniss. (Perug.). 
Spalato, comune. 

Nell’Atlantico 

‘Regioni meridionali, p. fr. (Mor.). 
Golfo Guascogua. 
Arcachon, r. (Lafond, Mor.). 
Coste Portoghesi, r. (Brito). 

e —_——@ 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale, */s circa più largo che lungo, coi margini an- 
teritori sinuosi ed un pò ondulati, ed i posteriori convessi, 
rotondati, ed !/, meno estesi degli anteriori. — Una linea 
condotta dall’apice del muso all’angolo esterno delle pet- | 
torali attraversa in tutto il suo corso i margini anteriori | 
del disco. — Angolo esterno delle pettorali quasi retto. 

Muso breve, triangolare, ottuso, coll’estremità alquanto sporgente 
ed acuta, rivestita di piccolissimi aculei o scabrosità nel è; 
quasi liscia nelle Y. — Spazio preorbitale quasi 3 volte 
più lungo dell’interorbitale, e 2 '/, volte minore del mesor- 
bitale. — Testa breve, uguale ad !/; circa della lunghezza 
totale, e ad '/, della iunghezza del disco, compresevi le pinne 
ventrali. 

Occhi grandi, ovoidali. — Orbite col margine interno liscio, ar- 
mate d’ordinario di 2, 3 aculei agli angoli anteriore e po- | 
steriore. — Spiragli grandi, ovalari, un pò più piccoli del 
diametro degli occhi. 

‘Bocca larga, guarnita di denti puntuti in genere nei. &, mozzi 
e piatti nelle 2. Nei È però i denti mediani sono stretti, 
lunghi, aggruppati in fascio, e disposti in genere in serie ver- | 
ticali; © laterali più appianati con piccola punta volta allo 
esterno e disposti più obliquamente. — Nelle 9 tutti i denti 
sono oltusi, allargati trasversalmente, lisci e disposti in serie 
oblique. (Ser. dent. **/,,). — Spazio prenasale alquanto più 
lungo dell’internasale (Mor.). 

Corpo pressochè liscio, tanto di sopra che di sotto, toltone alquante 
piccole spine o piuttosto semplici scabrosità sul rostro e 
lungo i margini anteriori delle pettorali; inferiormente il disco 
è affatto liscio. —- Nei è adulti però 4, 5 serie di forti aculei 
adunchi sporgono sui lati delle pettorali a livello degli occhi, 
oltre ai consueti aculei sessuali presso l’angolo esterno del 
disco, come nelle altre specie.Questo carattere che è attribuito | 
da Bp. ai è della 4maculata, esiste anche negli adulti della 
specie attuale. — Verun aculeo sorge sulla linea mediana | 
del dorso, tranne nei giovanissimi; fal/vo/ta però veggonsi 2, 
0 3 
gione dorsale, e 2 altri accessori di qua e di là della re- 
gione centrale scapolare. 

In alcune 9 adulte riscontrasi pure un gruppo di spine a base 
tricuspidale all'estremità posteriore delle pettorali, presso il 
loro angolo rientrante, come nella 4maculata. 
lunga quanto il corpo, compresevi le pinne ventrali; depressa, 
armata di 3 a 5 serie di aculei validi, adunchi, regolarmente 

Coda 

aculei isolati sulla linea mediana, al principio della re- | 

spaziati, che incominciano poco dopo la base della coda e | 
terminano all’origine della prima pinna dorsale. — Nelle 9 
adulte la serie mediana si spicca per lo più alla base della re- 
gione addominale. 

Dorsali piccole, ovoidali, oblunghe, poste all’estremità della coda, | 
separate fra loro da breve intervallo, e tramezzate sulla linea 
mediana da 2, 3 forti spine adunche. — Caudale molto pic- 
cola obliqua ed angusta. 

Le appendici copulative maschili che, secondo il Bonaparte non | 
giungerebbero in questa specie ad uguagliare la lunghezza | 
del lobo esterno delle ventrali, variano in lunghezza in 
corrispondenza dell’età; poichè in 2 dei nostri esempl. adulti | 
esse raggiungono la dimens. di 0,08, eccedendo di 0,05 la 
lunghezza delle ventrali, mentre in altri 2 più giovani esse 
offrono appena la lunghezza di 0,05 e sono più corte dei 
lobi esterni delle ventrali. 

50 
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FAM. RAIDI 

NOME SCIENTIFICO 

Carruccio, Viagg. l'argioni, Ive. p. 5,67;'sp.o: 
Costa (x.), La pesca; p.,87. 

» ». Pesc. Napol. In Ann. Minist. A gric., vol.I, 

P. 444. 
» Aradas, Pesei. Gatan. bid, p. (592,,n5. 

Canestr.,. Fn; dtal.vlesc..ip. 50. 
» | Ninni, Rivist. Critic. pesci Chiereg., p. 27: 

1875 Trois,..Prosp.. p. Adriat., p. 4, n. 16: 
1877 Geryvais et. Bonlart, Poiss, Fr... TI pioz4. 
1878 Fleldreich, En. Grece.ip. 92. 

» Doderlein, .Prosp. pesc. -Sicil., p. 32, n. 40. 
1879 Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 47. 
1880 Giglioli, Elenco Pese.Atalpiy4, (sp. 548: 
1981. | Perugia, Elene. Dese. Adriat, pi 58.in. 00258. 

» Moreau, Poiss: Franc., W. 1. p.i423; 
» Kolombatovic, Pesci Acque Spalato, p. 26. 

1882 ». Fische Gewassern v. ‘Spalato, pi. 58. 
» Reguis,.Hist. vert. Provenc., p. 83, 84, n. 10. 

1883 Faber, Fisheries. Adriati, p. 184.36 
1884 Vinciguerra, Mater. Fn. Tunis.Pesci, p.416, n. 9. 

Var. Raja Quadrimaculata, Riss.,Eur.merid.III,p.150,n.37.(Bp..Icon.Fn.It.,p.485,tav.63). 

Raja Miraletus var. Quadrimaculata. 

SINONIMIE. 

=_= 

| 

| 
| k 

| 

Muso breve, triangolare, un pò sporgente nel mezzo, scabro. — Disco proporzionatamente più lungo e 
più stretto di quello della R. Miraletus. -—- Appendici copulative lunghe. — Una macchia oculiforme a centro 
rosseggiante, ed altre piccole brune non ocellate sulle pettorali. 

1826 Raja Quadrimaculata, Risso, Eur. merid. III, 
| pi150: (137 

1840 | Bonapart., Iconogr. Fn. Ital. p. 485, tav. 63 
(nonitav.. 65, fig) 

a 45) sele. DI » Schinz, Europàaisch. Fauna, p..492: 
1845 Cecco; Ind. pesc.Messin. Gen. 4 sp.(8: din 

Natur. Sicil Ann: HE p. 147. 
1846 Bonapart., Catal. pesc. Europ., p. 14, Sp. (32. 

» Sassì, Catal.\pesc. Ligur..p. 120, 
1860 Nardo, Prosp. pesc. Adriat., p. 69. 
1861 Canestrini, (Catal:ypesc., Gen.].ic.,p. 1207. 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 548 (in ui 
1360. Perugia, Prosp. pesc. Adriat pi 6n 18 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 461 (sin. R.Miraletus). 

» Carruccio, Viagg: il'argion., lic. p. 907; Sp.4 
1872 Canestrini, En, Ital. Besc,ip. sy 
1878 Doderlein,, Prosp. pese. Sicil p. 32,0. 50. 
1880 Giglioli, Elenc. pesc. Ital., p. 54, n. 549. 
1881 Moreau, :Poiss. Franc., I. Ip. 424 

» Kolombatovic, Pesci Acq. Spalato, p. 26. 
1882 » Fische gewassern v. Spalat., p. 59. 

Faber, Fisheries Adriat., p.185, n.41 (excl.syn.). 

1840 Raja oculata aspera, Rond., Bonap. Ic. Fn. 
Ital. (non Rond.). 

1824 Raja Miraletus, var. Nardo, Osserv.in Ittiol. 
Adriat. in giorn. Brugnatell. 

WISy7o. ». sec. Gunther ‘et plurtanee 



GEN. RAJA 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

CARATTERI SPESIFICI 

DEA AREE RR EIA a core ———_ÉÈÉ___T——T—————T@&______—————________ __ —— 

Appare tutto l’anno più frequentemente Colore superiorm. cinereo-canellino, tendente al verde od all’az- 
in primavera. ZUIrO, asperso di piccole macchiette rotonde bruno-ferrigne, 

Appare in estate da maggio a novem- la cui tinta varia d’intensità a tenore del sesso, dell’età, e 
bre (Reguis). della stagione, più frequenti e fitte però verso la parte po- 

steriore del corpo. —Da amendue i lati, alla base delle pinne 
Prolifica in gennaio, febbraio. pettorali poco al di sotto del punto medio, si vede una grande 

macchia orbicolare od ellittica, di color turchino rosseg- 
Pregio alimentare giante, cinta da un anello atro, circoscritto a sua volta da una 

più larga aureola bianco-giallastra. — Inferiorm. il corpo | 
Carni generalm. di poco pregio e poco | è bianco-giallognolo, volgente al ferrigno sui margini poste- |È 

ricercate (Ninni). | riori delle pettorali (Bonap.). 
! Carni insipide poco stimate (Reguis). | Proporzioni 

Dimens. ordin. 0,40, 0,50. ANESCECONI In alcol. Schel. 

(0) a RE o e © 
Preparazioni Lungh. tot. 047 (0;400 0545, 0599 0,47 020 ‘049! (042 

del Museo Zoologico di Palermo Larehnkdisco* 029" 029-023 (0,33, (0,28 0,69 :0;30°_0,28 
Luneh-idiscor (0:23 10,23 0:22 026 0523 ‘o;13° 0,25 0,21 

In Pelle 3 Es. 1'$ cioti==0,47;19 | Spaz. preorb. 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,06 0,04 
0401 D' =045: Mi mesorh: MNoLT20 012° OI "013 ‘O; 0507 (0,12. 0,11 

In alcool. lista oss PS = » interorb. 0,02 0,015 0,008 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 
0:47; E ©=0;28. Lungh. testa 0,09 0,08 0,08 0,10 0,09 0,0$ 0,IO 0,09 

ErlOsteol . 2 Schel. I &=0,49;12= » coda O 2400231923 (020 025, 014 25 (0522 
I 0,42; Masc. Largh. bocca 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0;04 0,03 
|| » SpLasec. Tub. dig. Spaz. mesoral. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05 0,04 
fx > inalc. 1 App. S. Di preoral.. 10,05) @95' ‘(0,04 0,05 0,05 0,03 006. 0,05 

Append. copul. 0,08 0,08 0,05 0,08 

Italiani 

Razza g4occhi (Ital.). Disco romboideo, tendente un pò all’ovale, proporzionatamente più 
Baraccola chiodata. lungo e più stretto di quello della R. Miraletus; coi margini 

| » spinosa (Bp.). anteriori sinuosi, un pò ondulati, '/, più lunghi dei poste- 
Pigara qocchi (Sic.). riori e meno sporgenti all’esterno. La larghezza del disco è 
‘Pichira (Mess. Cat.). pari alla sua lunghezza, compresevi le natatoje ventrali; 1/, 
Raza sfeuganha (Genov.) Sassi. a !/, maggiore, escluse queste, ed eguale ai */; della lungh. 

| totale del pesce. — «Angoli esterni delle pettorali meno spor- 
È Esteri genti ed un pò più rotondati che nella R. Miraletus. 

I Muso triangolare piuttosto breve, coll’apice mediocremente prolun- 
Miragliet (Nizza). gato e puntuto. — Spazio preorbitale 2 */, volte maggiore 

Il Pelouzéla (Cette) Moreau. dell’interorbitale, ed eguale a meno della metà del mesor- 
| Der vierfleck (Ted.) Schinz. bitale; coperto sopra e sotto di piccole asperità alquanto più 

Der vierfleckige Rochen, Fab. sensibili che nella R. Miraletus, che si estendono alla parte 
] inferiore, nonchè lungo tutto il margine anteriore delle ali, 

ove per un tratto si convertono in veri aculei (Bonap.). 
Occhi ovalari, mediocri. — Orbite armate di 2, 3 aculei agli an- 

goli anteriori e posteriori. — Spiragli larghi, ovali, ricinti 
internamente di parecchi aculei. 

Bocca mediocre, arcuata, guarnita di denti puntuti nei È, più larghi 
ed appianati nelle Q (ser. dent. ‘°/,,). 

Corpo generalmente tiscio, toltone alquante scabrosità più salienti 
sul muso e lungo i margini anteriori del disco, ove queste 
assumono la forma e la validità di aculei adunchi; disposti 
in circa s serie parallelle.— Dieci, dodeci aculei colchi e quasi 
immedesimati nella cute,disposti in una doppia fila,scorgonsi nei 
È verso l'angolo esterno delle pettorali, e nelle Q presso l'an- 
golo posteriore delle ali (Bonap.). 



FAM. RAIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Nota alla R. 4maculata. 

L'onorevole D." Moreau dopo aver descritto l’attuale specie nella pregevole sua Opera sui 
pesci di Francia, faceva la seguente domanda: « La R. 4maculata e la R. Miraletus costitui- 
scono in realtà due specie distinte, oppure la quaculata non è che una varietà della R. Mira- 
letus ?». A codesta domanda si può rispondere collo stesso onorevole Autore, che ognuna di 
cotali opinioni s’ebbe in iscienza i suoi partitanti.-— Il Principe di Canino, Risso, Canestrini, Gi- 
glioli, ed in parte lo stesso Moreau, adottarono il primo modo di vedere; Muller et Henle, Du- 
meril, Gunther, Bellotti, Ninni, e gli ittiologi Veneti, parteggiarono pel secondo. 

Epperò se si confrontino fra loro i caratteri ed in particolare le figure, che il Bonaparte 
fece esattamente disegnare di queste due Raje nella sua Iconografia, non si potrà a meno di 
riconoscere la somma affinità che vige fra esse. La forma del disco, del muso, le asprezze deila 
coda, il colore, le macchie occhiute, sono perfettamente consimili in entrambe.—Ad onta di ciò 
esistono alquante particolarità morfologiche, più o meno notevoli e costanti, in ognuna di esse, 
che le rendono, almeno apparentemente, distinte. — Codeste particolarità differenziali, opportu- 
nemente riassunte dal Dumeril si riducono ai seguenti fatti: i 

La R. qmaculata differisce dalla . Miraletus: 1° per aver il disco proporzionatamente più 
ristretto e più allungato di quello della ‘R. Mtiraletus, nella proporzione di 0,215 a 0,235 vale 
a dire di ?/, circa della rispettiva larghezza, in individui di pari dimensione; 2° essa differisce 
pure per aver i margini anteriori del disco un pò meno rigettati all’infuori, e gli angoli esterni 
delle pettorali meno sporgenti, e più rotondati che nella R. Miraletus; 3° per aver il muso, ed 
i margini anteriori delle pettorali coperti di asperità più sensibili di quelle che arruvidiscono il 
corpo della R. Mtiraletus; 4° per i denti generalmente puntuti nella prima , essendo più ottusi 
quelli della seconda; 5° per la coda proporzionatamente più lunga di quella di quest’ ultima 
specie ; 6° finalmente perchè le appendici sessuali o copulative dei $ della R. 4qmaculata, a 
detta di Bonaparte, sono molto più lunghe e sviluppate di quelle della “R. Mira/etus. 

Epperò chiunque abbia un pò di conoscenza pratica di questa famiglia di pesci, o voglia. 
por mente alla somma dei caratteri e deile misure proporzionali, rilevate sul corpo delle altre 
specie congeneri, potrà agevolmente convincersi del poco valore intrinseco che offrono co- 
deste particolarità, onde essere adibite ad una specifica distinzione di pesci; essendochè nella. 
famiglia delle Raje cotali modalità si riscontrano, sia contemporaneamente, sia successivamente, 
ed a grado a grado, sopra individui di differente età di una medesima specie. — Di fatto la mag- 
gior Jarghezza proporzionale del disco di una Raja è generalmente relativa alla sua più giovine 
età; allungandosi il muso, ed i margini posteriori delle pettorali e delle ventrali, il corpo diviene 
conseguentemente più lungo e più stretto negli adulti, nè quindi, preso isolatamente, è carat- 
tere da valere a distinzione specifica delle Raje; tanto più che nel caso attuale la differenza pro- 
porzionale di larghezza che corre fra esse, è assolutamente minima. Ì 

Lo stesso può dirsi della minor sporgenza relativa degli angoli delle pettorali, i quali per 
effetto dell’incremento del corpo e di un più lungo esercizio della vita, divengono negli adulti 
men protratti all’esterno e più rotondati. — Anche la presenza di asperità più marcate sul corpo 
della R. 4qmaculata, in confronto della Miraletus, non mi sembra carattere distintivo più deci- 
sivo e valido dei precedenti; l'osservazione avendo addimostrato, anche giusto il parere del Du- 
meril, che cotali ruvidezze nelle Raje in genere, s’accrescono coll’età ed in prossimità alla sta- 
gione degli amori. — Agli ittiologi d’altronde è noto che i denti nelle varie specie di Raje sono 
generalmente più ottusi negli individui giovani e nelle 9, e gradatamente più puntuti nei è 
adulti; nei quali ultimi anche la coda è in genere più lunga che nei primi. 

Quanto all’ultimo carattere sul quale il Bonaparte ba particolarmente insistito per affermare 
la separazione specifica delle preaccennate due Raje, la maggior dimensione cioè delle appendici 
copulative nella R. 4maculata in confronto della R. Miraletus, chi è che non riconosce in esso 
una normale disposizione organica dei Selaciani dipendente dallo stato più adulto, e più inol- 
trato di pubertà degli individui che lo presentano ? 

Ma quand’anche tutti i suddetti argomenti non valessero a risolvere la questione, altre più 
valide e decisive prove ce le somministrano i numerosi esemplari di queste due Raje, posseduti 
dal Museo Zoologico di Palermo, coll’addimostrarci la contemporanea esistenza delle proprietà 
caratteristiche dell’una e dell’altra Raja sopra individui di pressochè eguale forma e dimensione. 

Ond’è che dei due esemplari ®, inscritti nella categoria delle proporzioni e delle prepara- 
zioni del Museo, aventi la dimensione di 0,45, e di 0,46, il primo di essi, per aver il disco per- 
fettamente liscio, i denti smussati e l’angolo esterno delle pettorali alquanto più acuto, raffigura 
esattamente i caratteri della R. Mira/etus; mentre il 2° per essere munito di asperità sui mar- 
gini anteriori del disco e di parecchie serie di forti aculei uncinati sul lembo posteriore delle = TATE 
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| NOMI VOLGARI 
| HABITAT CARATTERI 

) li nn. r@t@t@@—-@ 

Habitat Coda proporzionatamente un pò più lunga che nella R. Miraletus, 
depressa inferiormente, e guarnita come in quella di 3 a 5 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. serie longitudinali di aculei uncinati, variabilissimi in numero 
negli individui dei due sessi. 

Nel Mediterraneo Appendici copulative maschili, eccessivamente lunghe (sec. Bp.) ed 
eccedenti di un tratto considerevole l'apice del lobo poste- 

Ste. pe fr, riore delle ventrali. 
Genova, r. (Sass.). Colore del corpo molto simile a quello della R. Mira/etus; supe- 
Livorno, r. (Gigl.). riorm. cioè di un bel canellino-carneo schietto o fulvo chiaro, 
Nizza, Cette, r. (Mor.). uniforme, od asperso di numerose macchiette rotonde nera- 
novenza, p. fr. (Rea). stre, ed ornato da ciascun lato, alla base delle pettorali, di 

una grande macchia orbicolare oculiforme, a centro turchino- 

SPECIFICI 

Nell’ Adriatico rosseggiante, cinta di un anello atro, e più esternamente di 
un’ aureola bianco-giallastra. — Talvolta dietro la macchia 

Triest., Istria. precedente, disegnasi un’altra grande macchia non ocellata, 
Coste Dalmaxz. nerastra, più o meno appariscente. — Questa macchia però 

». Spalato, r. è avventizia, come lo ha addimostrato il Bonaparte; al con- 
trario di quanto credeva il Risso, il quale, ritenendola costante, 

Nell’Atlantico la inscrisse quale carattere distintivo della specie.— Inferiorm. 
il corpo è di color bianco-grigiastro, alquanto sordido verso 

Golfo di Guascogna, rr. i margini posteriori. 
«Arcachon, r. (Lafond, Mor.). 

Proporzioni 
Appare in primavera (Sassi) in ottobre 

(Riss., Reguis). e) in'alesé in'ale. 9° Schel:d sec.Mor, 
Lungh. tot. 0,47 0,47 0,55 0,49 0,525 

Lungh. ord. 0,45 0,60. Largh. disco 0,29 0,28 0,33 0,30 0,320 
Lungh. disco 0,23 0,23 0,26 0,25 0,270 

Preparazioni Spaz. preorb. 0,05 0,05 0,06 0,06 0,065 
.del Museo Zoologico di Palermo » mesorb. 0,12 O;TI 0,13 0,12 0,145 

Di CInterorb. 0,015 0,02 0,02 0,02 0,025 
Vi corrispondono i seguenti es. sotto il | Lungh. testa 0,09 0,09 0,10 O,IO 

nome di RR. Miraletus. » coda 0,24 0:25 0,26 0525 0255 
In Pelle WO=047: Largh. bocca 0,03 0,03 0,04 0,04 
In alcool! ==; Spaz. mesor. 0,04 0,04 0,04 0,05 
A scheletro IN —0,49. »  preorale 0,05 0,05 0,05 0,06 

Append. copul. 0,08 0,08 0,08 
Distanza dal muso 

all’ano 0,235 

pettorali, offre tutti i caratteri della R. Mira/etus adulta, e della R. qmaculata.—Lo stesso dicasi degli annessi 
esemplari &, aventi la lunghezza di 0,28, e di 0,47; mentre il primo per essere fornito di corpo liscio e 
di appendici non eccedenti la dimensione di 0,05, ci porge i caratteri della ‘R. Mira/etus giov., laddove 
gli altri due, (uno de’ quali tenuto in alcool e l’altro preparato a secco) forniti di disco ruvido, e di appen- 
dici copulative della lunghezza di 0,08, ci offrono gli essenziali caratteri della R. 4qmaculata. 

Dietro le quali considerazioni, io mi credo autorizzato a concludere col Dumeril, non essere altrimenti 
possibile il considerare queste Raje che quali varietà di una medesima specie; della quale specie, la R. Mi- 
raletus raffigurerebbe lo stato giovanile, e la R. 4maculata Petà più adulta. 

Ed in questa opinione mi conferma vieppiù il concetto avanzato in proposito dallo stesso Bonaparte, 
| nell’articolo della R. Falsavela, ove, notando la grande affinità che intercede fra la R. Miraletus e la R. 
4maculata, si doleva di aver forse troppo correntemente applicato il nome di R. qmaculata del Risso ad esem- 
plari adulti della affine R. Miraletus. 

E qui mi è d’uopo altresì notare, che nel ricordare testè le particolarità sinonimiche della R.4qmaculata, io 
non ho inteso minimamente riferirmi alla figura di cotal nome fatta disegnare dal Bonaparte alla tav.65 della 

irene cpennd cea ili ei prioni 

Iconografia, in seguito dell’articolo sulla R. Fa/savela; dapoichè, a mio vedere, questa figura non rappresenta 
punto la R. 4maculata. Il Bonaparte istesso ne esprimeva il dubbio nel corrispondente suo articolo; mentre 
stando alla forma rigonfia del muso, alla disposizione delle macchie, e degli ocelli semiobliterati che vi 
si scorgono, io la giudicherei piuttosto quale varietà oce/lata della R. Asterîas, o forse meglio quale rap- 
presentante adulto della R. Ocu/ata Ris., nella cui sinonimia l’ho difatti inscritta. SI 
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uopo volger l’occhio alla bella figura delineata sotto il nome di R. FuZZonica dal Fries nella 
sua monografia delle Raje Scandinave (in Vetersk. Akad. Stockl., p. 151, pl. II e pl. III, fig. 5,9 
e successivamente riprodotta dal Yarrell a p, 577, dal Couch a p. 229, dal Gervais pl. 93, per 
rimanere convinti che la FuZ/onica dei mari settentrionali, non è altro che la R.Chagrinea Penn.,vale 
a dire l’Aspera nostras (White horse) del Willughby; e che viceversa la specie che la rappre- 
senta nel Mediterraneo è la genuina R. Ful/onica del Rondelet; con che viene giustificato il con- 
cetto del Bonaparte, il quale, contro il parere d’altri ittiologi, ostinavasi a sostenere nella sua Ico- 
nografia, p. $01 « appartenere alla Raja del Mediterraneo il legittimo nome di R. Fu/lonica Rond., 
mentre coloro che credettero d’averla ritrovata nell'Oceano, altre invece ne colsero totalmente 

Î 

specie; indicandone, sulla scorta del Bonaparte, l’originaria denominazione, e le fasi subite per la 

I diverse ». ( 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE | | 

I (E LA 

Margini laterali delle pettorali più o meno rotondati. 

Macchie varie, non sinuose nè zonate. 

63 Sp. Raja Fullonica, Rondel. (V. Bp., Icon. Fn. Ital., p. soI, tav. 67). 

Muso breve, triangol., appena appuntito nel mezzo, quasi 3 volte maggiore dello spazio interorb., ed 
eguale ad !/, circa dello spazio mesorb. — Disco ovoidale, ‘/, più largo che lungo, col margine anter. un 
pò ondulato. — Corpo ruvidissimo, irto di molti robusti aculei uncinati, volti posteriorm.—-Orbite aculeate. 
— Coda con 3 e più serie longitud. di aculei, colla linea mediana spinosa. —Denti mozzi in entrambi i sessi 
25/.g). — Colore grigio-verdastro, o giallastro uniforme o con piccole macchie nere. 

1840 Raja Fullonica, (Rond.) Bonap., Icon. Fn. Ital., | 1554 Raja Fullonica, Rondel., Lib. XII, C. 17, 
p.. SOL, tav. 67. p-356; id. ed.Gall., L XI.CAnespiog! 

» Schinz, Europàisch. Fn., T. Il, p. 494 (Wal- | 1558 » Gesner, Aquat. IV, p. 797 (ex. Rond.). 
kerroche). 1638 » Aldrov.Pisc.,Lib.III, p.462,C.6r, fig.E 2. 

1846 Bonapart:, Catal.. Pesce. Eur!, p. 13, n. 10 1738 » ». Jonston, Pisc., p. 37, tab se 
1851 Desvaux, Essai Icht.Cot.Océan., Fr., p.31, n.48. »..»\Linn., Syst. nat. IL p.3960 pie 

| (excl.. syn.): Syn. Willugh. et Ray). 
1860 Nardo, Prosp. pesc. Venez., p. 69 (ex Lin.). | 1788 » » ed.Gmel.,Sist.,I-I,p.1507-spol@155)) 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 554, pl. 6, fig. 12. 1798 » non Lacep., Hist.Pois., Epi 
1866 Perugia. Prosp.p. Adria: ipo, no 2: ‘R. Falsavela). 
1869 Brito-Capello, Peix Portug., l. c., p.152, n. 220. | 1810 » Raf.,Ind., p.47,n.354 (Pigara magnusa). 
1870 Ninni, EnumerpescXVenez, ip660, air: 1826 » Risso Hist. n. Eur. mer.IIIT, p.152, n. 39 

» Graells:,;: Explor. Dept. ‘marit. Ferrol, p. 303. (non Icht. Nice, p. 6, est. R.Chagrinea). 
1872 Canestrini, Fn. Ital. pesc.,. p. 58. 1830 »  Blainville, Fn.Fr.Pois., p.23,sp.9, tab.V, NB 
1875 Trois;.Rrosp-pesc: \Adriati,. p. 4, n. 12. fig. 1 (excl. syn.). | 
1877 Gervais et Boulart, Pois.Fr., p.238 (excl.pl.93). | 1554 Raja asperrima, Rondel., Pisc.Lib.XII, C.18, | 
1878 Doderlgin, Prosp.i\pesc: ‘Sigil5p.32,0043° p. 237 (juvenis). 
1879 Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 46. 1558 » Gesner, Aquat. VI, p. 797 (ex-R0145) 
1880 Giglioli, Elenc., pesc. Ital.) p.'54, n. s56. 1638 -» CAldrov., L.IIT;:p:462) Clero di 

| 1881 Moreau, Pois. Franc., p. 432, pl. 74. 1686 » Willughby,Pisc.Lib.I,tab. D 2,fig.2 (id.). 
1882 Reguis; -Hist. nat. Vert. Prov., p. 85,.n. 50. | 1767: »’ Jonston, Pisc., pi37, tab Sirio 
1883 Faber; -Fisheries. Adriat., pi 184, n. 34. 1827. » Nardo, Prodr. Ichi. Adi. pi nea 

(excl. R. oculata-aspera, Rond.). 

| Nota alla R. Fullonica. 

Alla pag. 174 di questo Manuale, ho esposto brevemente ia storia sinonimica dell’attuale 

indebita apposizione fatta da Linneo e da altri ittiologi, del nome di R. Fullonica a specie al 
tutto differenti. 

Nè di ciò v’ha parola; dacchè oggidi è pienamente assodato, esservi nei Mari Europei due 
principali specie a corpo eminentemente spinoso; la prima delle quali o _R. Chagrinea, contra- 
distinta da un muso lungo, dal disco rivestito di spine tricuspidali, e dalla coda guarnita di due 
sole serie longitudinali di spine, colla linea mediana nuda; ed una seconda o Fu//onica del 
Rondelet, caratterizzata da un muso corto, dal disco irto di grosse spine adunche volte poste- 
riormente, e dalla coda percorsa da 3 e più serie longitudinali di aculei, colla linea mediana spinosa. 

Trattasi unicamente di conoscere, quale di queste due Raje, viva a preferenza nei mari set- 
tentrionali e quale ne sia la specie rappresentante e propria del Mediterraneo? — Basta a tale 
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CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

«Arzilla scardasso (Ital.). 
»  ispidissima. 

Baraccola, Raseta (Venez. Fium.) Fab. 
Pigara magnusa (Sic.) Raf. 
Ruvetu (Sic.) Raf. 
Pigara spinusa (Sic.). 

Esteri 

i Raie a foulon (Fr.). 
» chardon, Ris., Mor. 
»  ratissotre. 
»  sablée, rochére. 
» rochére. 

: Cardaira, Cardairo (Niz.). 
Clavelada (Cette). 
Raya cardayre (Majorca). 

i The fuller Ray (Ingl.). 
Walkerroche (Ted.). 

| Romaguera (Spagn.). 
i Morell (Valenz.) Grael. 
i Raia pregada (Portog.) Brito. 
Sukiennik (Pol.). 

| Pnvn (Greco). 

Habitat 

i Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

i Nizza, Cette, r. (Mor.). 
I Algeri, v. 

| Noapoli ? (Bellot.). 
MiSic. ? 

Nell’ Adriatico 
i Venezia, r. 

Wriest., Fium., rr. (Fab.). 

Nell’Atlantico 

Coste Portogallo (Brito). 
| Rocella, rr. (Mor.). 

i Appare tutto l’anno. 

Manca alla Collezione del Museo di Pa- 
lermo. 

Proporzioni (sec. Moreau) 

Lungh. tot. 0,466; Largh. disco 0,332; 
Lungh.disco 0,264; Spaz.preorb.0,063; 
Spaz. mesorb. 0,192; id. interorb.0,024; 
Lungh. testa 0,099; id. coda 0,210; 
Diam. occhio 0,016; id. spiragli 0,011. 

i 
| 

| 
| 
| 

| 

Disco perfettam. romboideo, */; più largo che lungo, col margine 
anter. on pò ondoso, appena scanellato, il poster. leggerm. 
convesso,quasi '/; più breve dell’anter.— Angolo esterno delle 
pettorali rotondato, rigettato all’indietro, ed un pò più vicino 
all’orificio anale che all'apice del muso.—-Una linea condotta 
dall’apice del rostro all'angolo esterno delle pettorali, attra- 
versa in tutto il suo corso la falda anteriore del disco. 

Muso breve, largo,ottuso,a punta centrale appena sporgente (carattere 
che contradistingue la specie dalla R. Chagrinea). — Spazio 
preorbitale quasi 3 volte maggiore dell’interorbitale, ed e- 
guale ad !/, dello spazio mesorbitale. — Ruvidissimo, ed in- 
teramente coperto sopra e sotto di asperità e di spine, più 
sviluppate nella parte mediana che nelle parti laterali. Infe- 
riorm. egualm. ruvido ma con asperità più esili e più rare. 
=Westa\breve, comenuta 2'*/ a 2.:*/, volte nella. lungh. 
del disco, e quasi 5 volte nella lungh. totale del corpo. 

Occhi mediocri; il loro diametro è eguale ad 4/, circa dello spazio 
preorbitale, ed ai °/, dell’interorbitale; il quale ultimo è ruvi- 
dissimo ed irto di piccole punte acutissime.— Orbite internam. 
guarnite di una serie di forti aculei che incominciando dalle 
sopraciglie, formano passando una linea curva che termina 
presso l'angolo poster. degli spiragli (Mor.).— Spiragli pic- 
colissimi, ed eguali ai */; circa del diam. degli occhi. — Spazio 
internasale */, *|; minore del prenasale, e doppio circa di 
quello che intercede fra l’angolo delle narici e l'angolo della 
bocca (Mor.). 

Bocca mediocre, leggerm. arcuata, armata di denti mozzi in en- 
trambi i sessi; nelle 9 essi sono al tutto piatti, oblunghi, e di- 
sposti in serie oblique o quiconciale; nei è un pò più con- 
vessi che nelle 9 (ser. dent. 25 ?5/06). 

Corpo ruvidissimo, colla superficie superiore interam. coperta di 
forti spine o piuttosto di aculei a punta robusta, adunca, e 
volta all'indietro; inferiorm., coperto pure di asperità meno 
irte,e solo alquanto più marcate verso i margini ant.del disco, 
verso le fessure branchiali, sulla cintura scapolare, e lungo 
la regione posteriore dell'addome. Una o più serie di aculei 
più grandi stendonsi inoltre lungo la regione mediana del 
dorso, incominciando dalla nuca, e connettendosi cogli aculei 
della coda. 

Coda di lunghezza variabile, un pò più lunga, secondo il Bona- 
parte, della lunghezza del disco, ed eguale ad !/, circa della 
lunghezza totale del corpo. -- Spinosissima, armata cioè di 
3 e più serie longitudinali di spine acute, oltre ad altre più 
piccole, disposte în serie laterali meno regolari, colla linea 
mediana (a differenza della Chagrinea) eminentem. spinosa. 

Colore del corpo superiorm. verde, o grigio-giallastro, tempestato 
sovente da un gran numero di piccole macchie rotonde nere; 
inferiormente biancastro. 

Addivenendo alla questione, se la Raja Fu/llonica viva esclusivamente nel Mediterraneo , se vi sia 
diffusa, oppure limitata ad alcune poche e ristrette località, io non posso che riferirmi a quanto dissi in pro- 
posito nell’articolo della R. Chagrinea, concludendo però sempre, che qualora venisse pienamente constatata 
l’esistenza abituale di una Raja molto spinosa nelle acque del Mediterraneo, questa, indipendentemente dalla 
R. Chagrinea, che da taluni vi viene pure ammessa, deve essere la legittima . Fu//onica del Rondelet. 
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NOME SCIENTIFICO i SINONIMIE 

i 
64 Sp. Raja Falsavela, Bonap., Icon. Fn. It., p. 489, tav. 65, fig. 1. 

specie|i 

Muso breve, ottuso, aspro, alquanto sporgente nel mezzo, 4 volte circa più lungo dello spazio interor- {| 
bitale, 2 !/, minore del mesorbitale. — Disco ovoidale, !/; circa più Jargo che lungo, col margine anteriore | 
appena ondulato. — Corpo più o meno ruvido con un gruppo triangolare di aculei sul mezzo della regione | 
scapolare. — Orbite aculeate. — Coda con 4 serie longitudinali di spine, linea mediana nuda. — Denti pun- | 
tuti in ambo i sessi °°/g circa.— Colore, sopra generalmente bruno-giallastro, ora uniforme, ora con 5 a 20 

piccole macchie rotonde, simmetricamente disposte sulle pettorali. ora con una grande macchia ovale a fondo { 
marmorato sulla base di queste. 

Var. 1° maggiore.-Muso breve, apice molto sporgente, disco ruvido, di color bruno-giallastro uniforme. X 

1840 | Raja Falsavela, Bonap. Icon. Fn. It., p. 489, | 1798 Raja rubus, Lacep., T.LI, p. 79, pl. 52;fig. 1-38 
avi (0) Moe | (Rate ronce). i 

» Schinz, Europàisch. fauna Fisch., p. 497 (excl. | 1840 ?» Schinz, Eur. Fn., p. 490. 
R. undulata). | 

1845 Cocco, Ind. pesc. Messin. Gen. 4, isp. To;id. 
in Nat.:Sicil., Anno III, p. 147. 

1846 Bonaparte, Catal. (pese. Europ.,l'p.c14, n.126. 
» Sassi, Catal: pese. Ligur.ip.er20: 

1861 Canestrini, Catal. pesc. Genov., p. 267. 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 550, pl. 12, fig. 2, 4, 6 

(Muso denti). 
1872 Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 57. 
1878 Doderlein;Prosp. pesc:*Sicil:,'p. 32, n. 47. 
1860, | Giglioli, Elenc. (Pesc. Ital: p.554, n.553: 

Var. 2° intermedia. — Muso breve, apice mediocrem. sporgente, disco liscio, di colore ranciato con j a $ 
7 piccole macchie rotonde, bianche, simmetricamente disposte sulle ali. 

1838 | Raja circularis, Couch, in Lond. Magaz. nat. | 1841 Raja spinosa, Yarrell, Brit. Fish. 2* ed. II, | 
| hist. Charlesworth, T. II, p. 71, fig. p. 574. 

1867 | » » Hist.Fish.Brit.Island., pag. 115, pl.28. | 1854 Raja spinosa, Hamil., Brit. Fish. ed Jardin, | 
1865 |: » Dumeril, Flasmobr., p. 536, n. 6. p. 330, n. 241. (Sandy Ray). | 

» | » Van Bened, in Bullet. Acad. Belg. 1865, | 1857 Rajacircularis, Malm,Besckrifn. ofver en for. || 
| Xp: Skandin. Fn., afK. Vet.-Akad.Forth 13 | 

1870 | » » in Poîss. Belgique, p. 18. may 1857, p. 187. 
» | ». ‘Gunther, /Catal.;ip. 462) sp..13: | 

1877 » Gervais et Boulart, Pois.Fr., p.235, pl.90. | 
1880 | »  Giglioli, Elenc. Pesc. Ital.; p.:54, n. 552. 
1881 Dil Moreau, Pois. iPranc.ipi807: 

| 1883 | » Reguis, Hist.nat.Vertebr.Prov., p.83,n.37. | 

Var. 3" minore. — Muso breve, apice poco sporgente, disco di color giallastro, con una grande macchia | 
ovoidale a fondo marmorato sulla base delle pettorali. 

1841 | Raja navus, Mull. Henl., Plagiost., p. 138,194. | 1841 Raja sp., M’ Coy, Ann. et Mag. hist. nat. 
Togli (o (Gray; ist. FishoBrit Mus ipi107/m00. I841,, VI, pi 495° 
18656 ! » Dumeril, Elasmobr,, p. 549, pl. 12, fig.1-3 | 1856 Raja radula, Thompson, nat. hist. Ireland, 

(Muso, denti). p. 262 (non de la Roche). 
1869 » Brito-Capello, Peiz Portug., l. c., p.151, | 1859 Sandy Ray, Yarrell, Brit. Fish. 3° ed. p. 574, 

n.210; fig. (The Cuckoo Ray) excl. syn. (R. ra- 
1877 | » Gervais et Boulart, Pois. Fr., pl. 9I (sub dula De la Roche). 

nomine R. circularis). 1867 “Raja miraletus, Couch, (non. Lin) (Cuckoo- 
1878 | » Doderlein, Prosp. ‘pesc. Sic., p. 32, n. 48. | Ray) in Fish. Brit.Island., p.112 (non de 

la Roche) pl. XXVII @; id. p.114, è. 
i 1877 Raja circularis, juv. Gervais Boulart, I. c., 

pl. 9I. 
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| NOMI VOLGARI CARATIERISPAE CIA 
| HABITAT 

= = =_=‘ —— 

Italiani | 
| 
| Razza Falsavela (Ital.). Disco ovoidale, ‘/s 1/7 circa più largo che lungo, (ma variabile sec. 

Picara liscia (Sic.). l'età) coi margini anteriori leggermente ondulati, i posteriori 
| » gocchi (id.). convessi, ‘/, circa minori degli anteriori. — Angolo esterno delle 
| Rasa Torsicua (Genov.) Sass. pettorali notevolmente rotondato; esso dista dall’orificio anale 

per un tratto alquanto minore di quello che corre fra esso | 
| Esteri e l’apice del muso (Mor.).Una linea condotta dall’estremità del | 

muso all'angolo esterno delle pettorali, attraversa in tutta la | 
{{ Raîe fause voile (Fr.). sua estensione il margine anteriore del disco. 

.|{ Falsch flossige Rochen (Ted.) Schinz. Muso brevissimo, largo, ottuso, coll’apice alquanto prominente e 
I conformato a piccolo lobo, con punta rotondata, più o meno 
| estesa a seconda delle varietà, guarnito di asperità sopra e 
| sotto in ambo i sessi, € di 3,4 piccole spine uncinate alla 
| sua estremità. — Spazio preorbitale 4 volte circa maggiore 
| dell’interorbitale, e 2 '/, volte minore del mesorbitale. — 

Testa piuttosto lunga, pari in lunghezza ad !/; !/ della lun- 
| ghezza totale del corpo, e ad !/, circa di quella del disco. 
| Occhi grandi, ellittici, in forma di mezza luna; posti al1/, poste- 
i riore della lunghezza del capo. Il loro diametro è */, minore 
| dello spazio interorbitale, ed !/, ad !/, del preorbitale. — 
| Orbite ellittiche, ricinte lungo il loro margine anteriore ed 

interno di una serie semicircolare di grossi aculei uncinati, 
Î| che si stendono sino nel margine interno degli spiragli. — 
Il Spiragli *|j maggiori del diametro degli occhi. — L’angolo 

esterno di questi sporge maggiormente verso i lati che non 
nelle altre specie di Raje, ma non raggiunge mai il livello 
orizzontale dell’occhio (Mor.). — Spazio internasale */, più 
breve del prenasale e quasi eguale allo spazio che dall’angolo 

î esterno delle narici procede fino al margine laterale del disco. 
|| Raie circulaire (Fr.). La valvola nasale esterna è molto grande; l’interna è rela- 
| Roui, Reguis. tivamente poco sviluppata ne raggiunge la mascella supe- 

,l Gladder tige Zandrogge. riore (Mor.). 
Gladderog (Fiam.) V. Bened. Bocca ampia, poco arcuata, quasi orizzontale, pressochè eguale in 

| larghezza allo spazio mesorale, 1/, circa minore del preo- 
si rale; armata di denti piccoli, puntuti acutissimi, e disposti în 

; serie verticali in ambo i sessi; alquanto simili, ma ancor più 
esili e meno numerosi di quelli della “R. Asterias (ser. dent. 
com ambo Te mascelle). 

Superf. super.del corpo interamente coperta di minulissime e fitte sca- 
brosità, alquanto più diradate a livello della regione scapo- 

| lare ed alla base del disco, verso le pinne ventrali, c più svi- 
o luppate verso la circonferenza del disco, e lungo il mar- 

ni gine interno delle pettorali. — Inferiormente il disco è quasi 
| liscio, tolttone alquante più esili scabrosità distese più parti- 

colarmente sul muso e verso i margini laterali delle pettorali. 
ti Sulla regione mediana del dorso emerge un gruppo di spine un- 

I Italiani cinate a base stellata, disposte in $ ranghi trasversali, che oc- 
d | cupano uno spazio triangolare isoscele abbastanza regolare. 

Ji Razza macchiata. La sommità del triangolo tocca la linea centrale immedia- 
|| Picara 4occhi (Sic.). tamente dietro il capo, mentre la base riposa sul lembo po- 
PRI steriore della cintura scapolare, ed è formata da una serie 

Esteri trasversale di $ a 7 aculei, uno dei quali mediano, e gli altri 
>ITT 2003 laterali. 
»|{ Raie nevus (Fr.). Da ciascun /ato inoltre della linea mediana del dorso, un pò prima 
, | Raie lisse. della cintura pelvica, si spicca una doppia serie non interrotta 
. {| Sandy Ray (Ingl.). di aculei, dapprima rari e poco sviluppati, e successivamente 

i| Cuckoo Ray, Yarrell. vieppiù grossi ed adunchi, che si stendono per tutta la lun- 
| Olw (Ingl.) id. ghezza della coda. 
| Raia quatro olhos (Portog.) Brito. 52 
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Nota alla R. Falsavela. 

Non è possibile disconoscere la grande corrispondenza di caratteri che intercede fra le 3 
suindicate specie di Raje. — La forma ovoidale del disco, quella del muso, dell'angolo esterno 
delle pettorali, dei denti, la presenza di grossi aculei uncinati, cingenti il margine interno delle 
orbite, il numero delle serie longitudinali di spine della coda, che vi lasciano la linea mediana 
nuda, la disposizione infine triangolare del gruppo di spine che s’erge sulla cintura scapolare, 
sono tutte particolarità comuni e perfettamente analoghe in esse. Le sole differenze, che dietro 
un attento esame si possono rilevare fra queste “Raje, consistono in una leggera diversità nella lar- 
ghezza relativa del disco, nella sporgenza dell’apice del muso, nell’andamento più o meno on- 
doso dei margini anteriori delle pettorali, nella maggiore o minore asperità della regione supe- 
riore del corpo, (nella dimensione relativa delle ventrali ? sec. Dumer.), e più che altro nella 
varietà delle tinte e delle macchie che rispettivamente ne adornano il corpo. — Caratteri tutti, 
come ognun vede, di ben poca importanza e valore tassonomico, da opporre al complesso delle 
molte particolarità di somiglianza che le collegano, e le associano in un medesimo tipo. 

Da qui ne venne, che contro il parere di alcuni pochi ittiologi, che tuttavia ritengono di- 
stinte queste Raje, la massima parte degli Autori recenti le riuniscono tutte, sia quali varietà, 
od anche quali sinonimi, in una medesima specie; avvantaggiando così anche la scienza, mercè 
una ulteriore opportuna riduzione del soverchiante numero di specie nominali, e mal definite, 
che invadono questa famiglia di pesci. 

Perlochè seguendo l’esempio dei preaccennati illustri Ittiologi ed in particolare il parere del 
D. Moreau, ho creduto bene io pure di riunire queste particolari forme di Raje in un mede- 
simo tipo specifico, distinguendole tuttavia in altrettante varietà a seconda dei più intrinseci ca- 
ratteri differenziali che ciascuna di esse presenta all’osservazione. — Così ho inscritto per primo 
la Raja Falsavela Bp., qual tipo maggiore è più fondamentale della specie, sia per la maggiore 
sua dimensione relativa, sia riguardo all’anzianità del nome specifico che porta. Ad essa feci 
tener dietro la Raja circularis Couch, quale varietà intermedia, rispondente bensi alla precedente 
per la dimensione, ma più propria delle acque dell'Oceano; registrando da ultimo la R. nevus 
M. H. quale varietà rispettivamente minore e forse più giovane delle forme precedenti; annotando 
al tempo stesso per ciascuna di esse le particolarità più manifeste che le contradistinguono. 

Var. 1° maggiore Raja Falsavela, Bonap. 
Car.— Disco largo, ma proporzionat. un pò più stretto che nelle var. affini, coi margini anteriori 

un pò ondulati. La sua larghezza è pari ad '/, della lunghezza del disco, escluse le ven- 
trali. — Muso breve coll’apice molto prominente. — Corpo piuttosto ruvido. — Colore 
bruno-giallastro chiaro o canellino uniforme, senza veruna macchia sulle pettorali. — 
Sec. Gunther questa varietà rappresenterebbe un esemplare adulto della Circu/aris, nel 
quale le macchie rotondette simmetriche sarebbero del tutto svanite.—Dimens. ord. 0,70, 
dM20. 

Var. 2° intermedia Raja Circularis, Couch. 
Car. — Disco proporzionatamente più largo; la sua Jargh. è pari ad !/; della lungh. totale, coi 

margini anteriori alquanto ondulati. — Muso breve, coll’apice mediocrem. prominente.— 
Corpo generalmente liscio. — Colore giallo-ranciato con 5-7, (8 a 16, Dum.) piccole 
macchie rotonde gialle a margine più scuro, simmetricamente disposte su ciascuna pet- 
torale. —Dimens. ord. 1,114. 

Var 3° minore Raja navus, M. H. 
Car.— Disco più rotondato, appena più largo che lungo, la sua larghezza è pari ad !/s% 

circa della lunghezza del disco, escluse le ventrali, coi margini anteriori fortemente on- _ 
dulati. — Muso brevissimo, coll’apice appena prominente.—Disco poco ruvido.—Colore 
giallastro, con una grande macchia ovoidale eculiforme a centro marmorato su ciascuna 
pettorale, consistente in linee brune irregolari su fondo bruno giallastro uniforme. Alle 
volte, come si disse, sullo stesso individuo si riscontrano le macchie tanto della var. in- 
termedia, che dell’attuale. — Dimens. ord. 0,60 0,64. ’ 
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NOMI VOLGARI 
ia 

= ci n 

CARATRERI SPECIFICI 
HABITAT 

Habitat della R. Falsavela Coda alquanto breve, depresso-rotondata, grossa e larga special- 
mente all’ origine, pari alla metà circa della lunghezza to- 

Mediterraneo, Atlantico. | tale, ed ai °/3 circa della lunghezza del disco; percorsa per 
| tutta la sua lunghezza da 4 serie di grossi e spessi aculei, 

È Nel Mediterraneo | fiancheggiati a lor volta da altre serie di aculei più brevi, sot- 
VO | tili ed irregolari; restando la linea mediana scavata a doccia 
(5 AO | poco profonda e completamente nuda. i 
Le Colore generale superiormente canellino o bruno-giallastro, vol- 
pa gente in violaceo, più slavato verso la circonferenza; ora 
di, SE tutto uniforme senza veruna macchia; ora con piccole mac- 

CL Nell’ Atlantico chie rotonde biancastre simmetricamente disposte su ciascun lato 
delle pettorali; ed ora con una grande macchia orbicolare a 

Coste del Portogallo, p. fr. centro marmorato per parte; modificazioni che servono di base 
» occ. della Francia, r. alle suindicate varietà. Talvolta però sullo stesso individuo 
» del Belgio, r. sì riscontrano tanto le piccole macchie simmetriche, quanto 
» d'Inghilterra, r. le 2 grandi ovoidali, come lo addimostra la figura del D." 
» Canale della Manica. Marretti arpagls7% 

Habitat della R. Circularis | Proporzioni della R. falsavela 

È più fr. nell'Atlantico. Q Q 4 3 SaR 9 
Coste d'Irlanda, Inghil. Lungh. tot. 0,93 0,57 0,56 0,68 0,s4 
Canale Manica, m. fr. ROSATO ra SG Qui E, 
Coste franc. Arcachon (Mor.). A ra } 73 94 43 »33 

Tesi Lungh. disco 0,50 05 0,29 0,36 27 
Madera (Gùnth.). Spaz. preorb. O,IO 0,06 0,05 0,08 0,05 

Habitat della R. naevus » mesorb. 0,27 0,1 0,13 0,20 0,16 
; »  interorb. OO2SAM O; 0,01 0,02 0,01 $ 

ei cerranco Lungh. testa 0,16 O;LI 0,09 0,13 0,10 
È più fr. nel Medit. » coda Orti rog 027 100,30. 027 
Stelo mm. fr. Largh. bocca 0,08 0,05 0,04 0,07 0,05 $ 
Cette, Tolone, m. fr. (Mor.). Spaz. mesoral. 0,09 0,055 0,05 0,075 0,06 

Nel'Atlantico »  preoral. O,I0 0,07 0,06 0,08 0,07 
Append. copul. 0,03 O,II 

ui I n | Id. della R. circularis (sec. Moreau) 

Arcachon (Lafond, Mor.). | Lungh. tot. 1,100 

Appare d’inverno (Sass.), in primavera, Ten pi) di 

SII Spazio preorb. O,II5 
Pregio alimentare », ‘mesorb. 0,310 

Di carni poco buone, insipide (Sic.).Dure | » interorb. 0,040 
coriacee (Requis); è la più stimata fra | Lungh. testa 0,176 
le Raje nel Belgio. » coda 0,480 

Preparazioni Diam. SER 0,032 

del Museo Zoologico di Palermo ica DO 

Prep. della R. falsavela. a rie dia locale. € Senti 

In Pelle Esa — DO = 0;93;19 è 9 è È S 
ord =0561 L= |Eungh. tot. 0:39 0:39 0,37 0,3 0,40 
0,47 5- Largh. disco ODI 0,19 0,18 0,20 0,215 

PrOsteo/W2iSchel: 1 $=0,68; 19= | Lungh. disco 0:20; N O. NO5 VO; 17 0,16 0,20 
0,54. Spazio preorb. 0,045 0,04 0,04 0,04 0,05 

> Spliaisechi2buby dig; » mesorb. 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 
DE O UMANA » interorb. 2009 0,008 Sal dol 0,0I 

Lungh. testa 0,06 0,07 0,0 0,065 0,09 
Prep. della R. nevus. 5 coda 0,21 0,20 of ir'olloii (022 

In Pelle 3Esoi—o04ei_tLareh. bocca 0,04 0,033 0,03 0,03 0,04 
IMI =937: Spaz. mesoral. 0,035 0,04 0,03 0,035 0,04 

In alcool. I \EsWo==0,33: » preorale 0,04 0,05 0,04 0,045 0,05 
Pr. Osteol. 1Schel.Q==0,40. | Append. copulat. 0,04 0,06 0,06 | 
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Macchie varie e sinuose. 

65:Sp. “Raja urdulata, Lacep., Hist. pois., .T. IV, p- 675, pl assai 

Muso breve, ottuso, rotondato, coll’apice appena prominente, 2 3/, a 2 !/, volte maggiore dello spazio 
interorbitale, '/, a !/; minore del mesorbitale.— Disco romboideo orbicolare, *|; più largo che lungo, quasi 
completamente liscio, con una serie di spine lungo la regione dorsale.— Orbite guarnite di 1, 2 spine negli 

| angoli. — Coda con una serie longitudinale mediana di spine.— Denti puntuti in ambo i sessi negli esempl. 
| adulti, più ottusi nei giovani (Ser.dent.#/,). — Colore giallo-rossastro, ora uniforme, ora con zone ondu- 
| late scure, o con altre piccole macchie lattee rotonde. 

| 1798 | Raja undulata vel Mosaica, Lacep., Hist. Pois. | 1554 Raja undulata sive cinerea, Rond., Pisc. Lib. 
i TA IV; ip. 075 pl IV: fa 2 adeed 88 XII, C.. VI p. (746000027 

| o TE, pi 0677 2: » » (‘Rate undeée)ed.Gallic.L.XII, C.273,fig. 
1804 ».. Shaw, Gener. Zool. I.V, part. II, p. 280, | 1558 » Gesner, Aquat., p. 791.(e@#RGadb: 

pl. 140 (cop. ex Lacep.). 1749 Dasybatus N.11, Klein, Miss. Pisc. III, n. 36. 
|:1829. | Cuvier, R.Anim: 2%ed. {I p-393not3)2; » » N. 12, Klein; Miss. Bisc4Manoa 
| (died. UMllusir Pois Apl'arrs io 1798 ‘Raja Mosaica, Lacep., IV, p. 675, pl. 16, 
| 184I Muller et Henle, Plagiost., p. 134. fig. 2; id. ‘ed. 8. Von 
| 1846 Bonapart., Catal. pesc. Europ., p. 14, n. 27. | 1804 » Shaw, Gener. Zool., l. c., p.279, pl. 140. 
I8st 0 Desvaux, (Essicht.ieotMOccaniEnanepii30; (Cop. rex Lacepo 

| n. 44. 1826 » Risso, Hist. nat. Ul,\p. safe) 
» Gray, -List.cFish. Bnit.#Mus.}p. 010513. 1830» Blainville, Fn. Franc., p. 32, pl.4, figa: 

1859 Jouan, Poiss.. Cherbourg, p. 29, sp. 75. 1840 » Schinz, Europ. Fn. ILA 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 537, n. 8. 1851 ‘». Desvaux, Ess. Icht, lL'omReeo 
1866 Le Marié, Poiss. Dept. Charente, p. 38, n. 157. | i869 » Brito Capello, Peix Portug. Jorn. Phys. 
1869 Brito Capello, ‘Peix Portus;, lc. 'p. 149/0274. T. II, n. VI p. 150,.tabi Dodie.iarì 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 459, n. s (excl. R.-| 1882. » Reguis, Ess.Hist. n. Provencelpis;n 

Alba). 1798? ‘Raja picta, Lacep.IV, p. 675, pinosaa. 
1872 Canestrini; ln: \Itali-Pesc. ap. 50. 1804? » Shaw, Gen. Zool., l. c., p. 279, ‘pl.-40 
1877 Gervais'et‘Boulart, Pois. Franc. (Llp.1233% (Cop.). I 
1878 Doderlein, Prosp.Pesc. Sicil., p. 32, n. 46 (manc. | 1868? Pointed Ray, Couch, Fish.Brit.Island. p.109, 

in collez.). fig. (Young). 
1880 Giglioli, Elenc. Pesci Ital., p. 54, n. 546. 1810 Raja fenestrata, Rafin., Caratt., p. 15, n. 36; 
T8S1 Moreau Pois.@Francs alal p4345 id. Indic., p_ 47,059! 

Riesce abbastanza agevole la determinaz.di questa sp.di Raja,sia per la forma ovoidale del disco, 
che è pressochè liscio, per quella del muso, dei denti puntuti in ambo i sessi, sia infine per le zone 
ondulate onde n’è adorno il corpo. Tuttavia come si è testè avvertito il colore ne è abbastanza 
variabile, in guisa che, sec. Dumeril, vi si possono distinguere 3 principali varietà, a seconda cioè 
che la parte superiore del disco, offra una tinta uniforme senza altre macchie, che essa si trovi 
guarnita di sole zone ondose brune, oppure ammantata di zone ondose e di piccole macchie lat- 
tigginose rotondate. 

La prima di queste varietà, presenta generalmente una tinta giallo-rossastra uniforme senza 
aggiunta d’altre macchie, ed è propria degli individui molto adulti. 

Nella 2° varietà , raffigurante la R. undulata, sopra una tinta fondamentale giallo-ros- 
signa si vedono emergere alquante zone ondose brune trasversali, variamente intrecciate e di- 
sposte senza concorso di macchie lattigginose, od altra sorta di macchie marcate. 

Nella 3° varietà, costituente la R. Mosaica, il corpo è superiormente di color giallastro vol- 
gente al rossigno oppure al castagno chiaro, con zone ondulate, brunastre, variformi, marginate da 
numerose piccole macchie lattigginose più o meno rotondate, che si diffondono in tortuose serie 
anche sul capo, sul dorso, sulle ventrali e lungo i margini delle pettorali. 

Talvolta oltre alle suddette macchie appare sul centro di ciascuna pettorale una grande mac- 
chia biancastra, mal circoscritta, ricinta, ma non limitata, da una zona brunastra. — Tal’altra sui 
grandi individui, le zone ondulate riescono più o meno evanescenti e fuse in una tinta generale 
uniforme, mentre le macchie lattigginose, qualora esistano, divengono bianco-grigiastre. -— Negli 
animali adulti il coloramento può anche passare ad una tinta cannellina volgente al bruno (Mor.). 

| Inferiormente il disco è biancastro negli adulti, talvolta bianco giallastro nei giovani. Un 
esemplare avuto dal Moreau da Cette, aveva la superficie inferiore del corpo completamente 
nerastra (Mor.). 
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Razza ondulata (Ital.). Disco romboideo-orbicolare, */s più largo che lungo, coi mar- 
» mosaica. gini anteriori appena ondulati e scanellati. — Angolo esterno 
» fenestrata, Raf. delle pettorali notèvolmente rotondato , quasi equidistante 

Pisci scittara (Sic.) Raf. dall’apice del musg e dall’estremità posteriore del disco. 
Muso breve, molto ottiso rotondato, coll’ apice appena emergente. 

Esteri Un pò ruvido in ambo i sessi, coperto cioè di deboli spine. 
| — Spazio preorbitale 2'/, volte maggiore dell’interorbitale. 
il Raie ondulée (Fr.) Mor. — Testa breve, alquanto rugosa, la sua lunghezza nei è ad. 

» undee. è pari alla 1/, della sua larghezza misurata lungo la linea 
» mosaique (Fr.) Mor. mesorbitale. - Spazio prenasale un pò maggiore dell’inter- 

Razza (Nice).Mor. nasale (Mor.). 
Blanqueta (Cette) Mor. Occhi abbastanza grandi, di diam. però variabile secondo l’ età. 
Rasat (Provenc.) Reguis. Nei giovani uguagliano talvolta i */, e più dello spazio in- 
Brunette (Cherbourg) Gouan. terorbitale ; negli adulti appena la !/, di questo spazio. — 
Rat (Mercato di Parigi) Mor. Orbite ellittiche, guarnite negli angoli anteriori e posteriori 
Pointed Rav, Couch. di 1, 2 aculei, che svaniscono generalm. coll’età. — Spiragli 
Mosaische Rochen, Schinz. minori del diam. degli occhi, forniti nel loro margine interno 

| Raia (Portug.) Brito. di 1 aculeo negli individui giovani (Mor.). 
il Ravada o Raya santiaguerra (Spag.). Bocca arcuata, più vicina all'occhio che all’apice del muso; più 
| larga nei è che nelle 9.— Il suo squarcio supera alquanto 

Habitat la lunghezza del capo nei $ ed è alquanto minore nelle 9. 
— Essa è armata di denti generalm. puntuti in ambo i sessi, 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. ma di forme alquanto variabili secondo l'età. — Nei giovani 
i denti sono mozzi, ovalari, e piuttosto esagoni, muniti quasi 
tutti di un rialzo trasversale obliquo; i mediani però riescono 
un pò più piccoli, più stretti degli altri e disposti in serie 
oblique, mentre i laterali stendonsi in serie verticali.— Negli 

Nel Mediterraneo 

Sicilia, r. 
Messina, r. (Gigl.). indiv. adulti & 9 essi mutano forma, divenendo tutti pun- 
Nizza, Cette (Mor.). | tuti come nella R. C/avata e disposti in serie verticali. Ep- 
Marsiglia (Mor.). però anche in essi i denti mediani sono acuti, conici, simili 

ad uncini colla punta volta posteriorm., e gli esterni o late- Provenza, comune (Mor., Reg.). 
rali più larghi, a margine obliquo, un pò taglienti ed appun- 

Nell’ Adriatico titi nell’ angolo esterno, colla punta alquanto più sporgente 
Î nei è che nelle 9. — Sembra però che cotale trasforma- 

Ravenna ? (Gigl.). zione si compia più presto nei $ che nelle 9. (Serie den- 
| taria negli adulti variabil. da #4-4”/s9-4 (Mor.). La formola re- 

Nell’Atlantico lativa indicata da Gunther « denti piccoli ottusi 60 in serie » 
è inesatta sec. Moreau. 

È comune (Mor.). Corpo affatto liscio sopra e sotto nei giovani, coperto di esili aspe- 
Golfo Guascogna, fr. 
Bretagna Loriant, r. 
Cherbourg, più r. 
Canal Manica, r. 
Inghilterra, r.? 
Coste Portogallo, r. (Brito). 

rità negli adulti sul dorso, e sui margini anteriori delle pet-: 
torali, oltre le solite serie spinose sessuali nei È. — Lungo 
la linea mediana del dorso però, corre una serie di spine poco 
numerose, e talvolta interrotte e mancanti negli adulti fra la 
cintura scapolare e la pelvica, che incomincia un pò dietro 
la nuca e si protrae nella coda. Ai lati della cintura scapolare 
inoltre sorgono sovente I, 2 aculei. 

Coda larga, appianata, pari in lunghezza alla metà circa della 
lunghezza totale del corpo, guarnita sulla linea mediana di 
una serie di forti aculei, fiancheggiata sovente negli indi- 
vidui adulti da altre serie laterali paralelle più brevi e meno 
sviluppate delle prime, incipienti dietro l'estremità posteriore 
delle ventrali, e decorrenti sino presso la base della 1° dorsale. 

Ventrali piuttosto lunghe, massime pel lobo interno, che riesce 
quasi il doppio più esteso dell'esterno. 

| Dorsali ben sviluppate tramezzate per lo più da I o 2 aculei. 
Colore variabile d'onde il Lacepede trasse partito a costituire le 

2 varietà di R. undulata e di R. Mosaica. (V. nota prec.). 
i 53 

Lungh. ord. 0,50 1,20. 
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Muso ottusissimo. Contorni del disco anteriori agli spiragli non formante angolo coll’apice del muso 

i 66 Sp. Raja radula, De la Roche (V. Bonap., Icon. Fn. It., p. 487, tav. 64). 

Ì Muso brevissimo, ottusiss.,subtroncato ed un pò rientrante in fronte, coll’apice lievem. sporgente nel mezzo; 
i| spazio preorb. 3 volte circa maggiore dell’interorb., 2 '/, a 3 volte circa minore del mesorb.— Disco qua- 
| drato-romboidale */, */; più largo che lungo, superiorm. tutto coperto di minutiss. piccole spine che lo rendono 
il asprissimo al tatto. — Inferiorm. liscio. —Orbite aculeate nelle Q.— Coda con 3 serie longitudinali di spine, 
il Je laterali irregolari. — Denti generalm. mozzi ed ottusi in ambo i sessi; i mediani però forniti di leggera | | 
il punta nei &.(Ser.dent.‘°/,g). Colore grigio-scuro con una grande macchia bruna oculiforme sulle pettorali. 

1809 Raja Radula, De la Roche, Observ. sur les | 1809 Raja virgata, Geoffr. S. Hill. Desc. Egypt. | 
Pois. des Iles Baleares, (In Ann. Mus.1809. Poiss. 1° ed. fol,, p. 223; id. 20ed, So 
Re ILE pig 20) p. 241, pl. 26, fp. È ì 

1816 Cuvier, R. Anim. 1° ed. T. II nota, p. 135; | 1810 ?? Rajarubus (L.) Rafinesq., Ind.,p:47, n.360. | 9 
id. ‘ed. 23 PF. (H, p.1398: (nec Lin.). ) 

1820 Cloquet, in Diction. Sc. nat., T. 44, p. 387. | 1840 Dasybatis radula, Bonap., Icon. Fn. Ital. pesc. | | 
1826 Risso, Eur. Merid: UR IHS praisi,n038 p. 487, pl. 64. di 
1830 Blainville, Fn. Franc. (R. ratissoîre) p. 25 (come » » Gené, observat. sull’Iconog. It. Bonap. | | 

var. della R. Fullonica). in Bibliot. Ital. (I. 06.0 27pe il 
1840 Schinz, Europ. Fn., p. 493 1846 Batis radula, Bonap., Catal. Pesc. Eur., p. 12, il 
1841 Miller Henl., Plagiost. p. 133, n. 1 (excl. syn. DI ODI. | 

Yarrell et Couch). 1857 » Machado, Pez Cadiz., p. 7. il 
1845 Cocco, Indic. Pesc. Mess., Gen 4, sp. 6, msc. | 1866 » Perugia, Prosp. pesc. Adriat., p. 5, n. 9. 

(Publ. in Nat. Sicil. An. III, p. 147, n. 1. | 1870 » Ninni, Enum. Pesc. Venez., p. 66, n. 9. 
1850 Guichenot, Explor. Alger., p. 133. 1872 »  Canestrini, Fn. Ital, Pesc34p958! 
I8SI Gray, List. Chond. Fish. Brit. Mus., p. 105 | 1875 » Trois, Prosp. pesc. Adriat., p. 4, n. 9, 

(excl. pl. syn.). 1878 » Doderlein, Prosp. pesc. Sicil., p.32, n. 39. 
1865 Dumeril, Elasm., p.. 534, n. 4. 1879 » Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 46. 
1870 Gunther, Catal. VIII, p. 461, n. 10. 
1877 Gervais et Boulart, Poiss. Fr., T. II, p. 235. 
1880 Moreau, Poiss. Fr. \p. 421. 

Ù Giglioli, Elenc. Pesc. Itali, p. 54, n. 551. 
1882 | Reguis, Ess. Hist. Nat. Vert. Prov. p. 84, n. 44. 
1883 Faber, Fisheries f. Adriat., p. 184, n. 37. 

Macchie nulle od eventuali, zenate ed ocellate. 

Anche questa Raja, come le precedenti, offre notevoli varietà di coloramento e di dispo- 
sizione di macchie. — In alcuni soggetti ad esemp. la grande macchia oculiforme del centro delle 
pettorali, anzichè essere rotondata come d’ordinario, si presenta irregolarmente ovoidale, quasi 
angolosa, col cercine periferico discontinuo ed aggruppato. — Altre volte sul centro oscuro di 
cotale occello si vede emergere una macchietta bianca irregolare, raffigurante un disco. pupil- 
lare. — In parecchi esemplari, oltre la suddetta macchia oculiforme, e fra essa e l’orbita, riscon- 
trasi un’altra piccola macchia rotonda di tinta bianco-giallognola; oppure un secondo occello 
evanescente più piccolo, ricinto come il primo da un cercine bruno. — In altri soggetti man- 
cano le zone scure del disco, sostituitevi unicamente da buon numero di macchiette biancastre 
o fosche più o meno rotondate, di varia dimensione. — Finalmente in parecchi esemplari gio- 
vani pure di Sicilia ed appartenenti al nostro Museo, le zone brune summentovate si trovano 
disposte simmetricamente sulle due pettorali, con ondulazioni paralelle or flessuose, or angolose, 
or concentriche in modo da ricordare le analoghe disposizioni zonate che ammantano il disco 
della R. mosaica, nè mi farebbe caso che alle volte cotali soggetti sieno stati presi per individui 
della mosaica o viceversa. — La parte inferiore però del corpo in tutte le varietà è sempre 
bianco-sudicia, volgente alquanto al ferruginoso verso i margini delle ali. 

A III III III N 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Arzilla scuffina (It.). 
Razza Scuffina (It.). 

» scardasso (It.). 
» rapa. 

Rasa spinosa (Venez.). 
Rasa (Fiume, Triest.). 
Pigara spinusa (Sicil., Pal.). 
Rasa spinusa (Girg.). 
Pichira spinusa (Mes., Cat.). 

Italiani 

Esteri 

Raie ratissoîre (Fr.). 
» rape ou ronce (Fr.). 

Gratué raspo (Prov.) Reg. 
Miraiet (Nizza) Mor. 

Q| Sandy Ray (Ingl.) Gray. 
È| Rough-Ray (Ingl.). 
i| Dornroche (Ted.). 

Die Kurzriisselige Roche (Ted.)Schinz. 
0; Romaguera (Spagn.) Mach. 

Habitat 

Ù| Mediterraneo, Adriatico. 

Nel Mediterraneo 

Gibilterra, r. (Machad.). 
Nizza, rr. (Mor.). 
Cette (?) Mor. 
Sicil., m. fr. 
«Algeri, Bone, r. 
Smirne (Geoff.). 

Nell’ Adriatico 

Venez., rr. (Nin.). 
i Trieste, r. (Trois). 

Fiume, accid. (Fab.). 

Pregio alimentare 

| Di carni mediocri. 

Lungh. ordin. 0,28; 0,33, anche 0,72, 
ll sec. Risso. 

Î Preparazioni 
ij del Museo Zoologico di Palermo 

| In Pelle DEOIA Soa 
È=0,49; Q=0,55; var. 
bruna 0,55. 

In alcool GIESi==®%40;:0;37;1036; 
i 022021 

Id. var. a zone 
ondul. speciali 2 Es. = 0,17; 0,16. 
SiN@xjeot © 25h È =0;51 P= 

0,53. 
il Pr. Spl. sec. Tub. dig. con ovidutti. 

» » alc. App. dig.; App. 9. 

GEN. RAJA 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco quadrato-romboidale, subtroncato in fronte, 1/,,4/, più largo 
che lungo, coi margini anter. delle pettor. pressoché rettilinei, i 
posteriori convessi, appena più brevi degli anteriori, e cogli an- 
goli esterni lievemente arrotondati, e pressochè equidistanti 
dall’apice del muso e dall’orificio anale. — Una linea con- 
dotta dall’estremità del muso all’ angolo esterno delle pet- 
torali, attraversa quasi parallelamente al margine esterno, la 
regione anteriore delle pettorali. 

Muso brevissimo, ottuso, coll’estremità anteriore leggerm. ondulata 
ed alquanto rientrante nel mezzo, e coll’apice (rostro) ottu- 
sissimo appena sporgente. — Spazio preorbitale 3 volte più 
lungo dell’interorb., e 2 !/, a 3 volte minore del mesorb. 
— Testa breve, eguale ad !/, della lungh. totale del corpo, 
e ad '/; circa della lungh. del disco (escluse le Sean 

Occhi abbastanza grandi; il loro diam. è eguale ad '/, dello spazio 
preorbitale, e ai ?/, dell’interorbitale. — Orbite ellittiche ri- 
cinte internamente di minute asperità o spinette, che si sten- 
dono anche sulla regione interorbitale; armate nelle 2 di un 
gruppo di spine uncinate più grandi agli angoli anteriore e 
posteriore, spine che mancano, o sono appena visibili nei &. 
— Spiragli ovoidali, un pò meno grandi del diam. degli 
occhi. — Spazio prenasale eguale all’internasale. 

Bocca piccola, arcuata, guarnita di denti generalmente mozzi, ed 
oltusi in entrambi i sessi (ser. dent. *°/,,). Nei & però i 
denti mediani sono bensi lisci, ottusi, ma altresì forniti di 
una piccola punta conica centrale, e disposti in serie verticali, 
mentre i laterali od esterni rimangono del tutto mozzi e 
privi di punta centrale; nelle @ i denti sono tutti ovoidali, ot- 
tusi, pavimentati, e disposti in serie quiconciali; nei giovani 
sono piccoli, ottusi, senza punta conica centrale. 

Corpo asprissimo; superiorm. coperto di numerosissime piccole spine 
adunche colla base tricuspidale, che lo rendono ruvidissimo 
al tatto, massimamente sulla parte centrale, e lungo i mar- 
gini anter. delle pettorali, ove le spine riescono più erte, 
sottili ed acute. — Inferiorm, il corpo è quasi completamente 
liscio. — Lungo la linea mediana del dorso però, corre una 
serie longitudinale di bassi e più grossi aculei, che incomin- 
ciando ora dietro il capo, ora dalla regione pelvica, si pro- 
lunga nella coda. — In certi soggetti, cotali aculei sono in- 
terrotti, irregolarmente mancanti, e visibili soltanto dall’o- 
rigine delle ventrali in poi. 

Coda lunghetta, un pò più breve del disco, ed eguale quasi ai */, 
della lunghezza totale del corpo (sec. Mor.), un pò meno 
lunga della metà del corpo sec. gli esemplari nostrani. — Infe- 
riormente essa è appianata, liscia, superiormente convessa, e 
tapezzata di minutissime asperità consimili a quelle del disco. 
— Essa porta 3 serie longitudinali di aculei, la media delle 
quali serie è formata per lo più di aculei forti, dupplicati e 
complessi, mentre le serie laterali, lo sono di spine più semplici 
e minori. Più esternamente la coda è ricinta da altri aculei 
men forti, che sorgono qua elà senza verun ordine simmetrico. 

Il colore della faccia superiore è generalm. grigio-chiaro volgente 
al ruginoso. Su codesto fondo più o meno intenso, emer- 
gono per lo più alquante zone irregolarm. flessuose brune, ed 
un gran numero di piccole macchie rotonde bianco-perlate. — 
Una eran macchia oculiforme, col centro fosco, orlato di una 
fascia cinereo pallida, e più esternam. di un cercine bruno, 
disegnasi inoltre sul mezzo di ciascuna pettorale. 
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[CATE PRANZI ARIETE IOANNIS ela e: _____{____:; ul e 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

La Raja radula è una delle specie più agevoli a riconoscere. — La forma eccezionale del 
suo disco, la notevole ruvidezza della cute e la disposizione delle macchie, quand’anche mancas- 
sero gli altri caratteri, sono particolarità sufficienti a dinotarla.-Il suo disco in particolare,come egre- 

| giamente si esprime il D." Moreau, raffigura un romboide cui abbiasi troncatol’angolo anteriore, 
| ed i cui angoli esterni sieno leggermente rotondati, quale si trova effigiato dalla corrispondente 
i figura del Bonaparte. — Conviene però avvertire, giusta le osservazioni anche del Dumeril, che 

codesta figura rappresenta il margine anteriore della R. radula un pò troppo rettilineo ; negli 
esemplari freschi che io m’ebbi per mano, trovai sempre il profilo di questa parte, un pò ro- 
tondato dai lati e lievemente affossato nel mezzo, con brevissima prominenza sul centro, pro- 
dotta dall’apice ottusetto del rostro. 

La R. radula non è rara nei mari Siculi, e tale dovrebbe esserlo anche nelle altre regioni 
del Mediterraneo, a meno che, per la piccola sua mole, e la cattiva qualità delle carni, vi venga 
trascurata dai pescatori. -- Risso la cita pure, ma dubito al pari del Moreau, che questo autore 
abbia ben conosciuta e studiata la R.radu/a poichè tutti i caratteri ch’egli le assegna, corrispondono 
assai bene alla R. circularis.— Stante certa frequenza della R. radu/a nelle acque della Sicilia, anche 
il Rafinesque avrebbe dovuto conoscerla; ma chi può mai asserire se colla sua R. rubus l’egregio 
ittiologo abbia voluto alludere a questa, oppure alla specie omonima del Bloch cioè alla R. clavata? 
i nomi volgari Siciliani che egli vi annette convengono, come si disse, a tutte le Raje spinose. 

Vi 

07 Sp. Raja.atra, Mull.HenlPlas p.i134 piss. 

R. radula, var. atra (nob.). 

Disco ellittico, muso cortissimo, ottuso; pettorali col margine esterno rotondato.— Corpo liscio nei gio- 
vani, coperto di lievissime asperità negli adulti. — «A/quante spine agli angoli e lungo il margine interno 
degli spiragli. — Una serie longitudinale di spine lungo il dorso e la coda.— Colore sopra uniformemente bruno 
o nero, generalmente senza macchie ondulate nè oculiformi. Inferiorm. bianco. 

184I Raja atra, Mull. Henl., Plagiost., p. 134, n. 2, ? 1798 Raia nigra, Lacep., Hist. n. Pois. IV, p. 674, 
tap, pl. 16 (descr. incompl.). 

1846 Bonapart, Catal:PeschEuropsp. 1029: 1830 «  Blainville, Fn. Franc., p.117, D4Rploi 
1851 Gray, List. Chondr.Fish.Brit.Mus., p. 105, n.2. fio2: 
1865 Dumeril, Elasmobr., p.: 535, D. 5. 
1870 Gunther {Catal VIS 460 n-9: 
1872 Canestrini, En Ital piso. 
1077 Gervaistet Boularts Poiss. Erp 235- 
1878 Doderlein; ‘Prosp. pese. 'Sicil., p. 132,91: 50: 

veduta. 

Colla registrazione in questo manuale della R. «Atra, ho posto fine all’Elenco delle specie 
di Raje indigene del Mar Mediterraneo. Ignoro se nel dipanare l’intricata matassa delle sinonimie 
e delle citàzioni delle specie componenti la difficile famiglia delle Raje, vi abbia arrecato qualche 
luce. Non mi lusingo! — l’opra umana non essendo mai perfetta.— Comunque siasi, il buon vo- 
lere, e la diligenza delle ricerche, non mancarono da parte mia, coadjuvato in particolare qual 
fui dall’indefessa ed impareggiabile assistenza del Preparatore di questo Museo sig. D." Giuseppe 
Riggio, massimamente nell’ordinamento e nelle correzioni della stampa. 

Che se ad onta di ciò, saranno corsi errori, equivoci, od idee mal’assortite, io le affido alla 
indulgenza ed all’amicizia delle quali mi furono larghi in ogni tempo i distintissimi miei colleghi. — 
Ad essi in particolare ed ai benemeriti cultori dell’Ittiologia, mi professerò sempre grato se mi 
porgeranno modo di conoscere questi difetti e di correggerli. 

N.B. Ricevo in questo punto mercè l’ufficio postale di Palermo l’VIII fascicolo dell’Opera 
dell’onor. D." Francis Day, The fishes of ‘Britain et ireland. Fascicolo che contiene la descri- 
zione dei pesci del sott’'ord. dei Chondropterigy e degli Elasmobranchi. — Abbenchè non possa 
essere d’accordo in tutte le cose coll’illustre Autore,tuttavia mi duole di non aver potuto approfittare 
delle nozioni inserite in questa importante pubblicazione; ne darò un cenno in una finale appendice. 

| 

1880 Giglioli, Elenc. Pesc. Ital., p. 54, n. 550 (non 

Ustica a dì 5 ottobre 84. L’ AUTORE. 
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NOMI VOLGARI 
HABITAT CRARATEESrRIS PREGIO) 

Proporzioni della R. Radula 

In Pelle In alcool 

var.bruna Scheletri Var. zonata 

N Dr a i. Old, eg i DT 91 pespesle 
Fenplis"'tot. ‘0,54 .0,57. 0,49 0,55 ‘0,55 0,51 0,53 0540) 10;3% 0330 .0}22* (0:22 CO, I7240;10 
[Par ob“fdisco 0,36 :0,38. 0,32. 0,36 .0,37' 0,34. ‘0,36 OPTIO CONA TOA OI 010, 
Punsbhsdiscor"0;28 0,29 0,27 0,29 10,30 0,29 0,30 0;2240,20 (O;,TOR O, II (0.110,10 0,09 
Spaz. preorb. 0,06 0,06 0,055 0,06 0,06 0,06 0,065 0.05 TOSOA! 10,04 0,025 0,025%0)02 00,02 

Mimnes®pb 010 NO,I7 0,15 0,17 0,17 0,16 0,17 0,13 O E2 0,11 0,089 .0;07.0,0000,00 
DIEBINTEFOrD: 0,02 0,02 0,015 0,025 0,02 0,015 .0,0I 0,015 0,013 0,0I 0,0I 0,01 0,008 0,007 

Piimolnistesta” ‘0,09 (0,095 0,085 0,IO. 0,09 O,II O,II 0;07/0;00/ 10:06 10,04, 0,04 10,03 0:03 
» coda Q29100,28 0,23 ‘0,26 0;24 0,26 10,29 OZONO, OI2MO,TI OO 00) 

Largh. bocca 0,04 0,045 0,04 0,05 0,045 0,055 0,06 0/03 (0:03 (0;03 0,02 ‘0,02 0,019/0)013 
Spaziicsor.. 0,06 0,06 0,055 0,07 ‘0,055 0,05. 0,07 0:04 0:04 (0,04 ‘003 (0,03; 0302) (10,02 

». preorale 0,06 0,06 0,05 0,06 0,055 0,05 0,06 OOO 040.04 0;03 0,094 0,0210:02 
Append. copul. 0,09 0112 0,04 0,02 0,0I5 

Italiani 

«Arzilla o ‘Razza nera (Ital.). I caratteri di questa Raja, come risulta dall’annesso specchietto, 
» mora. sono molto analoghi a quelli della R. radula sia per la con- 

Arzilla scuffina mora. formazione del disco e del muso, che per la presenza e po- 
Pigara niura (Sic.). sizione degli aculei onde ne è guarnito il corpo, differendo 
Non moro-moro (Venez.). Sec. Dumeril principalmente per la natura dei tegumenti, che sono Zisci nei 

è nome volgare della R.Oxyrbynchus. giovani e rivestiti di minulissime asperità negli adulti, anche 
secondo Ja figura data dai signori Mull. Henle. (Ginther, 

Esteri Dum.). 
Essa presenta inoltre alquante spine negli angoli superiori ed infe- 

La raie noire. riori delle orbite, e nel margine interno degli spiragli, ed 
» negre. una serie di aculei regolarmente spaziati lungo la linea me- 

Raie rat (Franc.) Blainv. diana del dorso e della coda, come nella R. radula. I suoi 
La noire (Franc.). denti sono generalmente mozzi, ottusi, toltone i mediani che 
La moriega (Spagn.). nei $ hanno una forma quadrilatera e sono sormontati da una 

punta centrale. La tinta del suo disco di sopra è pressochè | 
Habitat uniformemente bruna, senza macchie ondulate o puntiformi; 

inferiormente biancastra; tuttavia alcune volte, come nel- 
Nel Mediterraneo l'esemplare posseduto dal Museo di Palermo, travedesi sul 

centro delle pettorali, una macchia oculiforme, poco distinta, 
Si. (sec. ‘alc. Autori). ma consimile a quella della R. radu/a. 

Queste particolarità, unitamente ai caratteri corrispondenti del disco 
e del muso ec., mi hanno indotto a ritenere la R. atra qual 
semplice varietà della R. raduia. 

Preparazioni 
del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle IpEsi — ==0;55: 

Proporzioni 

Q nob. sec.Dum. 
Lungh. tot. 0,55 0,227 
Largh. disco 0,37 
Lungh. disco 0,30 05122 
Spazio preorb. 0,06 

» mesorb. O;17 
» interorb. 0,02 

Lungh. testa 0,09 
» coda 0,24 0,105 

Largh. bocca 0,04. 
Spaz. mesoral. 0,05 

» preorale 0,05 54 
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Nota sull’apparato di riproduzione delle Raje. 

In correlazione di quanto venne fatto per i Generi Rhirobatus e Torpedo, aggiungo qui un breve cenf 
intorno la conformazione dell'apparato di riproduzione delle Raje, desumendolo anche dalle corrispondenti pill! 
parazioni del Museo Zoologico di questa R. Università. 

Le Razze, come è ben noto, sono dotate di generazione ovipara, a fecondazione interna, con uova cont 
nute in un guscio quadrangolare coriaceo, volgarmente detto cuscinetto di mare, che si schiude all’esterno. 

L’apparato riproduttivo dei maschi si compone di una g/andola spermagene o testicolo, e di un condotto deferert! 
col relativo epididimo, che immette in una tasca finale o cloaca od in un precedente vestibolo uro-genitale.—I testice di 
sono sempre doppii, uno per lato, simmetrici, subeguali, appianati o reniformi, di colore bianco-roseo, ma di svilup| Il 
e dimensione variabile secondo l’età, e l’epoca di gestazione degli individui. —Nei giovani soggetti hanno forn 
discoidea, superficie liscia, tessitura omogenea o granellosa; ma all’epoca della frega essi si gonfiano, si allungano, 
assumono una conformazione ovoidale più o meno decisa, ed una dimensione, che giusta parecchi preparati del nostifii 
Museo, raggiunge nelle Raje Clavata, Schultzii, Falsavela ecc. la lunghezza di 5 centimetri (0,050) ed una larghez.fll 
di 0,023 a 0,026, e nella R. Bramante una lungh. di 0,150 ed una largh. di 0,040. — Questi organi restano col) 
locati nella parte dorsale ed alta dell'addome, fra il tubo gastro-enterico e la colonna vertebrale, tenuti in sito « 
una larga doppiatura peritoneale, aderente al loro margine interno, che li rannette alle pareti dorsali della cavi ld 
suddetta. 

$ 

Anatomizzati, si trovano costituiti di una tunica membranosa esterna, propria, sottile, delicata, rappresentani 
l’albuginea degli altri vertebrati, la quale s’inflette in forma di tramezze nell’ interno della massa del testicoli 

suddividendola in altrettante /ogge od isole poliedriche, le quali a lor volta accludono un certo numero di gros: 
vescicole od ampolle rotondate (lobuli Mor.), della dimensione di un pisello, irregolarmente ammassate e più 
meno aderenti fra loro. — Codeste vescicole pisiformi o lobuli sono peduncolati, leggermente ombellicati, @ 
costituiti di una tunica membranosa finissima, la cui superficie interna è rivestita di un epitelio pavimentosqli 
— Fssi accludono a lor volta un grandissimo numero di piccole cellule od otricelli spermageni rotondi, ped'$ 
cellati, trasparenti, della dimensione di 0,""15 a 0,""25, entro i quali si svolgono gli zoospermi; per guisa ch@ 
le ampolle maggiori, nei testicoli delle “Raje, vengono a corrispondere ai tubi ciechi seminiferi dei pesci ossei, ch 

si sarebbero allargati in forma di ampolle, per l’accumulamento delle cellule spermatiche nel fondo della loro cavitàfi 
ristringendosi nella parte anteriore (Miln. Edw., T. VIII, p. 474). —La porzione peduncolare delle suddette ampoll 
rappresenta quindi il canale escretore di ogni singola glandoletta spermatica, il quale, congiungendosi con altriff 
canali congeneri, va a formare i rami escretori maggiori del testicolo, per poi metter capo in un condotto unicifli 
che ripiegandosi sopra se stesso, concorre a formare il corpo dell’epididimo.—E d’uopo però avvertire, che oltr 
la parte organica attiva suddescritta, in ogni singola glandola spermagene esiste una parte o sezione indifferente, omo 
genea, molle, or centrale, or periferica, e più o meno visibile ed estesa secondo l’età e la stagione; rappresen 
tante lo stroma fondamentale o primitivo del testicolo, entro la quale non si trovano peranco sviluppati i lobuli sper@ 
matici.— Sulla superficie inoltre dei testicoli degli individui adulti, rimarcasi sovente una fascia biancastra, decor-M 
rente nella parte opposta al legamento peritoneale, la quale trovasi costituita dalle più giovani ampolle testicolarifi 
dapoichè le ampolle mature, tostochè abbiano prodotti i zoospermi, vengono assorbite e rimpiazzate da ampolli 
novelle; alla quale fascia il Semper, che pel primo ne riconobbe l’importanza fisiologica, impose il nome di piega 
o zona progerminativa (vorkeimfalte, Balbiani, p. 184). 

L’epididimo delle Raje, giusta i signori Vogt e Pappenheim presenta la forma di una benda biancastra, ro: 
tondata anteriormente, attenuata posteriormente, che colla sua estremità anteriore sorvanza di molto il testi: 
colo, procedendo lungo il suo lato interno, e restando contemporaneamente fissata ai lati della coionna ver: 
tebrale per una falda peritoneale. — Riesce assai difficile rilevare la struttura di quest’organo; ma dalle osserva. 
zioni dei recenti anatomici, risulta che esso nasce da un unico canale efferente, ripiegato sopra se stesso, cui tratte 
tratto aderiscono lateralmente alquanti tubi ciechi, conserti in fascicoli, e talvolta anastomizzati fra loro, i qual 
impartono al tronco principale l'aspetto complesso e reticolato che gli è proprio. | 

Gradatamente il tronco efferente, dopo aver formato l’epididimo, si ricostruisce, s’ingrossa, le sue circonvo+ 
luzioni divengono meno numerose, e riprendendo i caratteri di un tubo escretore o deferente procede verso l’ano.—f 
Giunto presso la sua estremità inferiore, secondo alcuni Autori, esso si rigonfia, s’inflette lateralmente, e va a 
costituire una specie di serbatojo o vescichetta seminale, formata altresì da doppiature trasversali interne della 
sua tunica mucosa, in cui s’accumula lo sperma. Questa vescicola convergendo verso il canale e la vescicola 
congenere, sbocca isolatamente nella parete posteriore della cloaca, alla sommità di una papilla conica più o meno 
saliente che sporge da ciascun lato della linea mediana, (Bruch, p. 35). 1 

Secondo altri Autori, e principalmente secondo le osservazioni del D." Moreau, e le preparazioni anatomiche 
del nostro Museo, il tronco subterminale del deferente non si apre già direttamente nella cloaca, bensi in un pre- 
cedente vestibolo infundibuliforme uro-genitale, entro il quale sboccano pure gli ureteri, non meno che il condotto; 
escretore di una speciale vescicola piriforme,collaterale,esterna, di dimensione variabile,la quale,da che nell’epoca delle 
frega si trovò contenere degli zoospermi, si ebbe opportunamente dal Moreau il nome di serbatojo spermatico 
seminale (Mor., p. 292). — L’idea che codesta vescica collaterale possa far parte dell’apparato uropojetico, com 
taluni opinano, non è sostenibile, mentre essa si trova turgida e rigonfia solo all’epoca della frega, e mentre anch 
nei molteplici apparati di riproduzione maschile delle Raje, esaminati e diligentemente sezionati nel nostro Museo, 
non si vidde mai l’uretere sboccare in essa, ma più in alto, ed all’interno, entro il vestibolo infundiforme uroge: 
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| nitale. — NelleRaje difatti, giusta la descrizione datane dal D." Moreau, e le preparazioni egregiamente fatte in 
| questo Museo dal D." Giuseppe Riggio, si osserva che il canale deferente dopo essersi staccato dall’epididimo, nel- 
| l’avviarsi e discendere verso l’ano, s’inflette lateralmente e si conforma in un breve rigonfiamento; e che poi ac- 

«if costandosi sulla linea mediana al canale congenere, si dispone in una ultima porzione rettilinea a superficie in- 
‘pi terna modellata in numerose pieghe verticali e trasversali, che venne contradistinta col nome di canale ejacula- 
| tore (1); il di cui orificio estremo trovasi ad immediato contatto coll’orificio del canale escretore del serbatojo sperma- 
tg fico, ed incassato unitamente ad esso în una piega 0 seno membranoso detto seno genitale dal Moreau (Mor., p.246). 
. | — Ed è quivi in codesta porzione inferiore rettilinea e nel corrispondente seno genitale che si sofferma e s’accumula 
raf lo sperma di questi animali, rifluendo nell'interno del serbatojo spermatico, e stemperandosi coll’umore secreto 
li da esso; per essere poi tradotto e versato, mercè un unico orificio comune ad entrambi, nel vestibolo urogeni- 
ia fale, che precede ed immette nella cloaca.—Il vestibolo uro-genitale suindicato, modellato in forma di cono in- 
im fundibuliforme, e nel quale sboccano lateralm. gli ureteri, convoglia dal suo canto l’orina e lo sperma di questi 
o,g animali verso la sua estremità inferiore, per versare entrambe all’apice di una papilla od appendice conica terminale, 
sii sporgente nella cloaca, che vi rappresenta la verga dei pesci Selaciani (Mor. p. 242, 246 fig. 25, 26) od almeno ne 
iz compie le funzioni; appendice che talvolta assume persino la forma di un grosso bitorzolo, come si osserva nelle 
al preparazioni di una ‘Raja Flossada o Batis dei nostro Musco. 
o di A differenza però della surriferita disposizione, trovammo che in una R. radula adulta, l'estremità inferiore del 
È . . . . . . . . 

viti deferente era modellata in un piccolo sacco ovoidale longitudinale della dimens. di 0,008, sacco che a primo aspetto 
| sembrava rappresentare una dilatazione del deferente stesso, ma che poi aperto con taglio longitudinale, dimostrò 
uf essere al tutto corrispondente del sacco spermatico o seminale, dapoichè era distinto e semplicemente addossato sulle 
ad pareti anteriori, ed inferiori del deferente, e sboccante con esso nella piega seminale del Moreau. Nè sono lon- 
{tano da credere che codesta forma speciale del sacco seminale sia stata alle volte scambiata da qualche Zoologo 
{ per una normale dilatazione del canale ejaculatore delle Raje. 

I, | Il liquido spermatico delle Raje è piuttosto denso, di colore per lo più verdastro, e contenente, allorchè è 
gatto alla fecondazione, un gran numero di granuli spermatici e di zoospermi. — Questi ultimi sono generalmente 
aiflunghi, filiformi, della dimensione di circa 0"%,050 a 0"",070, colla parte cefalica esile , col corpo alquanto 
difingrossato, e modellato in sinuosità, e colla parte caudale molto sottile ed affilata. — Essi sono mobilissimi, ir- 
difpritabilissimi, s’attortigliano e si ravvolgono prontamente in ispirale, allorchè vengono posti nell’acqua, e quando 
itgisi deluisce lo sperma coll’acqua; muojono facilmente se trasportati in liquido non proprio ; al contrario tratte- 
olfinuti negli organi originarii, la loro vitalità è tenacissima, poichè, giusta le ben note esperienze di Quatrefage, di 
lit Wagner, di Leuckart, e quelle più recenti del D." Martino di Napoli e del Trois di Venezia, si sono alle volte 
idiriscontrati degli zoospermi ancor mobili, in testicoli di pesci, 2 o 3 giorni dopo la morte di questi. Alle quali os- 
t@fservazioni potiamo aggiungere per parte nostra, d’aver testè riscontrato alquanti zoospermi tuttora mobili, nello 
id sperma tratto dalla vescichetta seminale di una grande Trygon thalassia, 3 giorni dopo la morte di codesto pesce. 
eni Oltre agli organi interni i maschi delle Raje, al pari di quelli degli altri Plagiostomi, vanno provveduti di 
e due appendici accessorie esterne di copulazione, che portano comunemente il nome di appendici copulative, poichè 
xd effettivamente servono a trattenere la coda della femmina durante la copula. —Esse restano collocate ai lati della 
riî coda, dietro il bacino, cui tengono per l’intermezzo della natatoja ventrale, trovandosi attaccati ai supporti 
If dei raggi degli arti posteriori, ed in ultimi termini alle ossa basali delle pinne ventrali. Essi sono mobili nella 
af Joro base, ponno convergere e divergere a volontà dell’animale, dappoichè constano di pezzi cartilaginei e 

f di muscoli propri; mentre contengono nella base, incassata in una tasca muscolare, una glandola, secernente un 
of umore lattiginoso. — Questi organi difatti, che nelle Raje uguagliano talvolta i 2/3 della lunghezza del disco, si 
tif trovano costituiti di 2 pezzi basali cartilaginei, articolati per je loro estremità; al primo dei quali, che si con- 

x} nette col bacino, venne dato dal Cuvier il nome di femore, ed al successivo quello di tibia. Ad essi tengono 
adi dietro vari altri pezzi cartilaginei che raffigurano le ossa del farso e del metatarso. — Il metatarso è il pezzo 
td principale di queste appendici, delle quali occupa quasi tutta la lunghezza, terminando posteriormente in un pro- 
if lungamento fibro-cartilagineo, più o meno appianato, che il Duvernoy paragona ad una sorta di falange. — Il 

sie. Duvernoy nelle aggiunte all’anatomia comparata del Cuvier, i sig. Vogt e Pappenheim e più recentemente il 
D.° Moreau nella sua Opera sui pesci di Francia, hanno esattamente descritto e fatto disegnare questi pezzi e gli 

fl altri organi che vi sono annessi; delle quali dottissime e diligentissime indagini, la mancanza dello spazio, e la 
i natura di questo libro, non mi consentono di tenere ulteriore parola. 

10 L’Apparato femminile delle Raje si compone di 2 0varj e di 2 ovidutti distinti, che sboccano inferiormente 
iiffin una cavità uro-genitale. — Gli ovari, a differenza di alcuni Selaciani ovovivipari sono sempre doppii e sim- 
iWfimetrici, collocati ai lati della colonna vertebrale, nella parte anteriore dell’addome, d’onde si stendono più o 
ff meno verso i reni, trattenutivi dal lato interno e superiore da una falda peritoneale, che li rannette al tronco.— 
di Questi organi presentano forma e dimensione varia, secondo l’età e l’ epoca di gestazione dei singoli individui. 
‘— Nell’età giovanile e nelle Ruje che non hanno peranco prolificato, essi rassomigliano ad una /amina o piastra 

di ovale a superficie liscia, uniforme, bianco-rosea; ma allorquando il lavoro genetico è incominciato, essi divengono 
 turgidi, globosi, reniformi, ed anche bernoccoluti per la sporgenza interna delle uova. — Internamente le ovaju 

le 

- 

(1) Osservo, che a questa porzione rettilinea del deferente delle Raye è stato malamente applicato il nome di camale ejaculatore, poichè essendo la 
À . . . . . DIE) D . . ) Ba: 

IN sua mucosa interna modellata in setti o pieghe trasversali ondose, essa sembra più particolarmente destinata a trattenere e ritardare l’ uscita dello 
sperma, anzichè agevolarne l’ejaculazione. 
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sono costituite di uno stroma fibro-areolare, molle, omogeneo, lattiginoso, di mezzo al quale stanno nicchia [ 

alquanti uovicini di varia dimensione, del diametro di 0,005 a 0,050 (Cuv.), il cui vario grado di sviluppo vien 
altresì appalesato dalla relativa tinta grigio perlacea nei minori , grigio opaca nei medii , e giallastra o verfli 
dastra negli ovicini maggiori e più maturi. La parte più profonda inferiore od interna di questi organi non corfli 
tiene che un sottile strato di stroma omogeneo, molle, privo di uovicini, e somigliante nell’aspetto a quello dellfli 
parte indifferente dei testicoli della stessa specie e come quella più o meno sviluppata secondo l’età e la stagione ifti 
cui si osserva (Cuv. An. Comp. p. 394). : i 

Gli ovuli negli individui adulti restano chiusi nelle doppiature della loro membrana proligera vascolarissimef@ 
accanto ad altri, destinati a svolgersi in una 2° o 3° gestazione. Essi si compongono di un germe, il solo che «Pl 
organizza in embrione, e di un grosso tuorlo 0 vitellus, ricinto dalla sua membrana vitellina, che rappresenta u; | 
deposito di materia plastica destinata a nudrire l’ embrione nel progresso del suo sviluppo , ed essere alla fini 
completamente assorbito da questi. — Venuto a maturazione l’ovulo grafiano, la membrana esterna si squarcia 
lo lascia cadere nella cavità addominale, dove viene raccolto dal corrispondente orificio dell’ovidutto. 

L'ovidutto delle Raje è costantemente doppio e formato da due tubi o canali laterali molto larghi, ma ll 
cui branche superiori, convergono anteriorm. fra loro, per formare un unico orificio addominale infundibuli 
forme, o padiglione, che apresi sulla linea mediana del tronco, al di sopra del fegato. — Questi organi sono ge 
neralmente lunghi ed alquanto ritorti sopra se stessi. — Corrono ai lati della cavità addominale, internamenti 
e posteriormente ai visceri ed alla glandola ovarica, per isboccare infine nella cavità cloacale, od in un pre- 
cedente vestibolo uro-genitale comune. pit di | 

Essi vanno distinti in varie parti o sezioni a seconda dei vari uffici fisiologici cui sono addetti; parti ch 
s’ebbero il nome di padiglione od infundibolo, di tromba, di porzione media ghtandolare, e di porzione inferiori 
od uterina. — Il padiglione od orificio comune è svasato all’epoca della deposizione delle uova, alquanto rilevate 
nella sua parte media, da un legamento falciforme che lo modella in 2 specie di nicchie attigue, e lo fissa allff 
cintura scapolare. — Al padiglione tien dietro per parte un tratto membranaceo più o men lungo , cui vennifi 
dato il nome di tromba, destinato principalmente a dar passaggio alle uova; ma la cui tunica mucosa interna 
tapezzata da un epitelio villoso, secerne una materia albuminoide che involge l’ uovo di un primo strato pii 
o meno denso, paragonabile all’ albume delle uova degli uccelli (Moreau, p. 261). —La porzione media è 
ghiandolare detta anche ghiandola nedamica, o nidamentosa, o ghiandola del guscio, che gli succede, è densa, ri-Wl 
gonfia, complessa, poichè destinata a fornire alle uova che l’attraversano, la sostanza dell’involucro coriaceo cill 
guscio in cui restano incluse. — Codesto rigonfiamento è semplicemente dovuto all’inspessimento delle sue pareti; 
entro le quali pareti si trova allogata una numerosa serie di piccoli tubi ciechi o follicoli, contornati a spirale chi 
sboccano più o meno parallelamente nel canale centrale; mentre il corrispondente canale interno riesce alquanto 
più ristretto di quello delle parti adiacenti.—La forma e la dimens. di questa porzione ghiandolare varia notevolmente] 
in una medesima specie secondo l’età e l’epoca di gestazione. In una giovine R. Oxyrbynchus della collezionefi 
di questo Museo, essa presenta una forma ovoidale allungata, di poco eccedente il diametro della rimanent@ 
parte del canale; laddove nei soggetti adulti essa assume una conformazione anullare o piuttosto reniforme coll 
lato rispondente all’ilo volto in sù. — Le relative dimensioni della glandola nedamica nei vari esemplari pos-| 
seduti dal Museo sono le seguenti: in una R. miraletus presenta un diam. trasversale di 0,020, in una R. Asteria4 
0,025; in un’altro esemplare più adulto della stessa 0,027; ed in una R. Bramante adulta un diam. di 0,096 con 
una largh. antero-posteriore di 0,040.— Questa porzione dell’ovidutto è realmente quella che somministra alle uovell 
dellè Raje la caratteristica loro coclea, poichè avviene talvolta d’incontrare dei soggetti in cui le uova, a metà 
impegnate nella cavità ghiandolare, presentano diverso aspetto a seconda che vi si trovano appena internate, cf 
che l’abbiano più o meno completamente attraversata. | 

Immediatamente dopo la porzione ghiandolare, il tronco dell’ovidutto si allarga anche nelle Raje, pel dispie-|] 
gamento delle numerose sue doppiature interne, in una specie di sacco a pareti membranose, rappresentante lall 
matrice o cavità uterina delle specie ovo-vivipare, entro la quale cavità, le uova fornite del loro guscio, sostano] 
alcun tempo prima di proseguire il loro camino. A conferma di chè, in questo Museo Zoologico si conservanel 
parecchie preparazioni nelle quali riesce evidentissima codesta speciale dilatazione pseudo-uterina in tutte le Rayell 
adulte che hanno prolificato, e più particolarmente in una grossa R. Bramante, ed in una R. Asterias nella quale] 
ultima le uova, completamente fornite del loro guscio, si trovano d’ambo i lati incassate nel corrispondente ovi- 
dutto, immediatamente sotto la ghiandola nedamica, trattenutevi soltanto dalle 2 corna superiori del guscio, che 
rimangono tuttavia impegnate nella massa della ghiandola sudetta. 

Come terminano gli ovidutti, come sboccano nella cloaca ?... È quanto su tale proposito si fa a chiedere l’o- 
norevole D." Moreau. — Varie sono le opinioni: Secondo Van-Beneden gli ovidutti si riuniscono fra loro pet 
formare una specie di vagina che precede la cloaca. — Secondo il sig. Huxley essi posteriormente si dilatana 
in corrispondenti camere uterine che convengono fra loro e si aprono nella cloaca. — Secendo i signori Vogt 
e Pappenheim i 2 ovidutti si addossano strettamente fra loro nel tragitto e finiscono per riunirsi in un unico 
canale brevissimo che s’apre con orificio rotondo nel punto istesso ove sorge nei maschi la papilla seminale. 
(Mor. p. 266). — Giusta il sig. Edmondo Bruch, alla cui opinione si associa anche il D." Moreau, gli ovidutt I 
resterebbero indipendenti in tutto il loro tragitto e si aprirebbero isolatamente nella cloaca, sopra il retto, du 
ciascun lato della papilla mediana, mercè un orificio stretto, reso ancor più angusto da un bitorzolo periferico denso, 
saliente e pieghettato (Bruch, p. 57). Î 

A. giudicare dalle numerose sezioni e preparazioni fatte in questo Museo, possiamo asserire, dal canto nostro; 
che gli ovidutti in tutte le specie di Raje del Mediterraneo sono sempre indipendenti fra loro, e separatani 
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iperte al basso, non già nella c/oaca propr. detta, bensi in una precedente grande cavità 0 vestibolo uro-genitale, 
che comunica direttamente colla cloaca, e ne rappresenta la parte superiore o posteriore. — Prescindendo da 

‘ti cotale disposizione più generale, abbiamo inoltre potuto constatare, che il suddetto apparato riproduttivo femmi- 
k; nile subisce parecchie notevoli modificazioni negli organi che lo compongono , in correlazione coll’ età e collo 
tells ato di gestazione dei singoli individui. — Nelle Raje giovanissime, di fatto, indipendentemente dalle minime 
®© dimensioni della glandola nedamica, testè accennate, gli ovidutti sono allungati, stretti, pressochè rettilinei, ed 

, inseriti direttamente nella parte superiore della cavità genito-orinaria. Quest'ultima è piccolissima, subovale o 
tif prismatica, poco consistente, e per lo più separata da breve tratto più ristretto dalla sottostante cavità cloacale. 
“$— Negli individui un po’ più adulti, ma che non hanno peranco prolificato, gli ovidutti riescono alquanto più 
au Jarghi, più ondosi, guarniti internamente di pieghe longitudinali, e convergenti alla base verso la linea me- 
‘8 diana, onde aprirsi obliquamente nella predetta cavità uro-genitale. — Quest'ultima si trova medioc:emente svi- 
li luppata, di forma subtriquetra, talvolta anche biloba, o percorsa esternamente da un solco mediano antero-posteriore, 

|| colla superficie interna sublevigata, uniforme, e munita nella sua parte superiore di una breve pupi/Za triango'are, 
u î alla cui base si schiude il meato orinario; mentre traveggonsi ai lati di questa gli orifici degli ovidutti, tuttora 
i | stretti, impervii e coperti da una finissima membranella trasparente, già avvertita da Moreau, (p. 267), che ne 
Sifi vieta l’accesso ai corpi estranei. —Finalmente negli individui adulti che hanno gia deposto le uova, gli ovidutt' sono 
‘if larghissimi, ondeggianti, diretti dapprima verticalm. al basso, poi spostati alquanto all’ esterno, ove, formando 
"&funa curva più o meno marcata, ed ingrossandosi nelle loro pareti, penetrano lateralmente nella cavità uro-geni- 
| tale, per isboccare ai lati della papilla centrale con un orificio largo, imbutiforme, e ricinto da numerose pieghe 
‘if radiate. In pari tempo la cavità suddetta, già notevolmente ampliata ed a pareti dense e muscolose, si trova 
“if modellata nella superficie interna in numerose pieghe o circonvoluzioni irregolari, prodotte dalla dilatazione subita 
if pel passaggio delle uova, le quali pieghe semplificandosi gradatam., si prolungano fino nella sottostante cavità cloacale, 
fTove si trova lo sbocco dell’ intestino retto e si schiude inferiorm. I’ orificio anale. — Codeste ultime dispo- 
"tti sizioni noi le abbiamo osservate costantemente in tutti i soggetti adulti delle Raje Clavata, Asterias, Schultzii, Mira- 
ti Zetus, ‘Radula, e particolarmente in una grossa Raja Bramante od Alba, la cui cavità uro-genitale preparata a 
Miffsecco ed artificialmente insufflata, offri la lunghezza di 0,145, e la larghezza di 0,058; mentre riscontravamo le con- 
‘Qfformazioni giovanili, nei soggetti pur giovani delle predette specie. 
Ci E qui devo aggiungere ancora, che in tutte le preaccennate preparazioni deli’apparato riproduttivo femmi- 
tftnile, la vescica orinaria biloba di questi animali vedevasi occupare normalmente la parte centrale della cavità 
iffaddominale, interposta fra i 2 ovidutti, come lo rappresenta la tav. 31, p. 263 dell’opera del Moreau. Se- 
Rf nonchè il D.' Riggio , Assistente in questo Museo , ha potuto verificare che cotale vescica nella . C/avata, 
if anzichè terminare a modo di sacco, come è indicato nel suddetto disegno, si prolunga superiorm. in 2 ampi e 
if lunghi condotti membranacei, chc s’innestano negli ureteri, e vanno evidentemente a terminare nei reni, 
Li Le uova delle Raje allorchè sono rivestite del guscio hanno la forma di un paralellepipede rettangolare, un 
if po’ più lungo che largo. Ogni faccia è leggermente rigonfia, e gli angoli sono terminati da altrettanti prolun- 
if gamenti di varia lunghezza un po’ ricurvi, cavi e comunicanti direttamente colla cavità centrale. Codesti corpi 
if portano comunemente il nome di sorcî, ratti, cuscinetti di mare (Mus marinus, pulvinar marinus) od anche di 
if dorse da marinajo, da sirene, e di barelle di raje, atteso la loro somiglianza colle barelle portatili da campo.—Essi 
if constano di una materia analoga alle corna, hanno un color bruno verdastro, una superficie esterna minu- 
i tamente reticolata, una interna lucida quasi verniciata, una struttura fibrosa a filamenti longitudinali esilissimi va- 
if riamente intrecciati a seconda delle specie, ed una dimensione variabile da 0,045 di lungh. e 0,030 di larghezza 
Q osservabile nelle uova di una RR. «Asterias, ad una lungh. di 0,142, larghezza 0,100 propria di una “R. Bramante. 
 — L’ovulo già costituito della sua vescichetta germinativa e del tuorlo giallo ne occupa il centro, involtovi da lieve 
i strato di albumina molto liquida, e da una pellicola eccessivamente delicata e sottile, paragonata da Cuvier al 
il corion delle uova dei vertebrati superiori, pronto a svilupparsi in un ulteriore processo di elaborazione, in em- 
f brione ed in vescichetta ombellicale. — Le Raje depongono codesti corpi nelle profondità marine, fissandoli va- 
i lidamente fra le sinuosità degli scogli ed i tralci delle zostere è delle corallarie, poichè avviene assai di rado di 
| rinvenirli pieni sulle spiagge del mare, ove non s'incontrano che gusci vuoti, rigettati dalle onde, dopo l’uscita 
| dell’embrione. 
i Le Raje posseggono inoltre organi elettrici incompleti, detti pseudo-elettrici, situati nella regione caudale. 
Îl -— Essi vennero segnalati per primo dal sig. James Starck, dietro l’asserzione di alcuni pescatori di aver pre- 
|| sentito scosse elettriche nel prendere le Raye vive. Successivamente essi furono descritti dal sig. Robin nel 1872; 

indi da Kélliker, Schultze, Ecker, Leydig, e più recentemente dal prof. Leone de Sanctis, in una pregevole sua 
memoria sopra l’ embriogenia degli organi elettrici delle Raje, e finalmente dal D." Silheanu, in una disser- 
tazione libera per Laurea (Napoli 1877).— Codesti organi sono due, uno per lato della colonna vertebrale, hanno 

° forma di un fuso allungato di varia dimensione, per essere l’uno !/; più lungo dell’altro, ed un colore grigio 
 perlaceo attraversato da linee di tessuto cellulare biancastro che ne suddivide la superficie in losanghe di 2°" x 19, 

| — Essi restano collocati al terzo superiore della coda, in continuità diretta col muscolo sacro-lombare, del 
. quale, per rapporto alla posizione, rappresentano il tendine inferiore. Internamente constano di prismi paralleli 
. all'asse del corpo, anzichè verticali come nelle torpedini, aventi un diam, 10 volte minore di quello dei prismi 
i di quest'ultimi pesci, e di piastrine pseudo-elettriche trasversali, finamente striate nella faccia superiore e scavate 
i da molti alveoli nella faccia posteriore, che sono gli organi più importanti dell’apparato. 
| Mi duole di non poter, per ristrettezza di spazio, svolgere qui l’intero argomento. 

1) 
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2 Gruppo o Sotto-Tribù. — Razze ad una od a veruna dorsale, munite general pi 

IV. Fam. TRIGONIDI(7yygonide Auct., Ginth,, Jordan, Moreau); Trygon Cuv., R.A. 2° ed. II 399; Trigones Mùll. 

Car. -— Corpo modellato in un disco più o men largo, appianato, per lo più liscio; Capo: 
zione, per costituire l’apice del muso; Coda assai distinta, per lo più lunga, sot 

suo apice (0); Armata generalm. di sopra ed in qualche distanza dalla base, di 

dentellati a guisa di sega.—Mascelle guarnite di denti minuti, puntuti od appia 
Muso non isporgente oltre il disco; nè sorretto internam. da appendice rostrale cartilaginea; Wi 
in una piega 0 lobo cutaneo intermedio quadrilatero, il cut margine posteriore libero è alquanto hi 
diocri, ovoidali; Spiragli grandi svasati, immediatamente retroposti agli occhi; Cute per lo più 
nei ©; Verun organo elettrico o pseudoelettrico; Arco scapolare aderente alla colonna vertebrale. 

Secondo alcuni autori questa famiglia può scindersi nelle 2 sottofamiglie seguenti: 

Coda priva di pungiglione dentellato — Urogymni, M. H. (1837); 

Coda con I o più pungiglioni dentellati— Pastinaee, M. H. (1841), 

Essa si compone di 5,6 generi cioè: 7rygon Adans., Pteroplatea M. H., Hypolophus M. H., Teniura M. H., 
o mancanza delle natatoie verticali, la posizione e l'estensione delle pieghe cutanee della coda, e la disposizione. 

Di questi generi due soltanto sono propri delle acque del Mediterraneo, distinti come segue: i| 

(A) Disco romboidale, altrettanto largo, quanto lungo, coda lunghissima, h 

(B) Disco triangolare, il doppio più largo che lungo, con coda brevissima, $ 

1* Gen. Trygon, Adans. in Cours d’hist. nat. 1772, T. II, p. 170, public. da Payer nel 1825.—id. Geoffr. |l 
(1841) p. 158. — Trygon (Trygon) Dumer., Elasm., p. 582 et 598. — Trygon, reliq. auct. || 

Sin. Dasyatis. (Abbrev. di Dasybatis ?) Rafinesq., Carat., p. 16, n. XIV.— Irygonobatis Blainv., 

Cur. — Disco largo, depresso, più o meno romboidale, un poco più largo che lungo; Coda lunga, gracile, affilata, 
sotto, od in entrambi i lati, di una breve piega cutanea, che non si estende sino al suo apice; Bocca pie { 
generalm. ottusi, o muniti di un margine trasversale tagliente, disposti in ordine quiconciale; Cute liscia, È 

Questo genere venne suddiviso dai signori Mull. Henl. e Dumeril nei seguenti 4 sottogeneri cioè: 7rygor 
altrettante sezioni artificiali del genere principale. 

Esso novera una cinquantina di specie conosciute finora, che vivono, per lo più, nei mari temperati e caldi, 
specie abitano i mari Europei ed in particolare le acque del Mediterraneo; esse possono venir distinte nel modo ft 

(A) Una piega cutanea sopra { Rostro breve ed acuto. — Coda un poco più lunga del disco.— Colore di sopra & 
e sotto la coda. i 

Sottog. Trygon, (Trygon) | 

Dumer. Rostro appena sporgente nel seno del margine anteriore.—-Coda 3 volte lunga quanto, || 

Rostro brevissimo ed ottuso. —Coda quasi il doppio più lunga del disco.—Colore. W 

(B) Una piega cutanea nella 
sola parte inferior. della 
coda. Sottogen. Hemitry- ) 
gon, Dumeril. 

Rostro leggermente acuto.—Coda 1 */, volte più lunga del disco, ricinta di nume. 

(1) Vi fanno eccezione le specie del Gen. (esotico) Tryroptera M. H., che hanno 1 dorsale, e quelle del 
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I ente di 1 o più pungiglioni dentellati sulla coda. (V. indietro a p. 148). 

ilribù Cephalopteriens, Moreau. 

li nl., Dumer.—Volg. Trigons (Fr.); Sting-Rays (Ingl.); Stechrochen (Ted.); Pilrokkeslegten (Dan.); Spjutrockor (Sved.). 

) to ai lati da ampie pettorali, che confluiscono fra loro anteriorm., senza interru- 

‘le, flagelliforme, ma talvolta anche breve, tozza, per lo più attera, cioè senza natatoje 

ilernita invece di una o più pieghe membranacee verticali, brevi, non attingenti il 
| robusto aculeo o pungiglione (talvolta di 2, 3) compresso,appuntito, coi margini 
lati, e disposti alternativamente in serie paralelle.—Ventrali mediocri, non bilobate.— 
ibeca piccola, per lo più trasversale o poco arcuata; Narici appressate con valvole confluenti fra loro 
lytellato o frangiato, e connesso colla mascella superiore mercè una sottile briglia cutanea; Occhi me- 
licia, ruvidetta negli adulti, di raro tubercolosa; Veruna serie speciale di spine sessuali sulle pettorali 
il Qvovivipari. | 

l 
acont Ehrenb. (1837); Anacantini, Cocco (1845) (sp. esotiche). 

pn; Trygonine Swains. (1829); Trigonini, Cocco (1845); Pastinagues (Fr.) (sp. indigene). 

if'olophus M. H., Trvgonoptera M. H., diversificanti fra loro giusta la dimensione relativa del disco, la presenza 
a od ondulata delle mascelle. 

sfata di 1 o più pungiglioni dentellati. Gen 7rygon, Adans. 

sd ata di un pungiglione dentellato. Gen. ‘Pteroplatea, Mùll., Henl. 

] illaire in Descript. de l’Egypte (1809) p. 219.—Muùll. Henl. in Magas. d’hist. nat. 1838, T. II, p. go et Plagiost. 

1 ; i 
i Ilet. Soc. Philom. (1816, p. 121). Id. Fn. Fr., p. 35 (Rajes Pastinaques).— Pastinaca Swains. 

{gelliforme, armata di 1 0 più pungiglioni dentellati a denti retroversi, priva di codale e guernita di sopra o di 
la; appena arcuata, fornita di lamine dentarie trasversali rette, o leggermente ondulate, con denti piccoli, ellittici, 
| appena tubercolosa. 

\frygon) Dum., Himantura M. H. (1837); Hemitrygon M. H. (1838); Paratrygon Dum. (1865), che rappresentano 

;} alcune esclusivamente nelle acque dolci dell'America centrale e meridionale.— Di questo genere quattro sole 
) guente: 
P 

i figio azzurrognolo . : : . ) i; - Ir. Pastinaca, Bonap. 

sopra bruno-bronzino . : 2 3 ; . È . : Ir. Brucco, Bonap. 

\ Hisco.— Colore sopra e sotto violacea . : : ì o ? Tr. Violacea, Bonap. 
È È - 

| 
Bissime spine.—Colore di sopra bruno uniforme . : . : Tr. Thalassia, Mùll. Henl. 

If 
Il 
il LU 

im. Urolophus M. H., (pure esotico) che hanno una codale sostenuta da raggi cartilaginei. 
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Trygon è voce antica, usata da Greci a dinotare i pesci dell’attuale famiglia, che i Romani successivimei 
denominarono Pastinace, come lo indica il Rondelezio. « Trygon grace dicitur, ita vertente Plinio. — Sunt .ji 
columbam marinam appellant, Tpvyova (Tortora); vero non a colore, ut quidam scripsit , nam piscis flavesfi 
sed ab alarum expansarum similitudine. — Pastinacam a Latinis dictam puto, a cauda colore, rotunditateque | 
stinace radicis similis» (Rondel. de Pisc., p. 332). i 

Perlocchè il nome di 7rygon latinizzato, venne prescelto dagli Ittiologi, qual voce più antiquata, a di 
tare la famiglia ed il genere di questi pesci, e quello di Pastinaca per segnalare suddivisioni più ristrette, a «bi 
ferenza degli scrittori dei primi secoli, che imitando Plinio, adottarono in senso più lato la voce Pastinaca. fi 
Adanson però fu il primo ad adoperare scientificamente la voce Trygon nel suo Cours d’Histoire naturelle, 17) 
che rimasto inedito alla di lui morte, venne poi reso per le stampe nel 1825 da Payer, II, p. 170. Dopo di eli 
Geoffroy S. Hillaire lo usò a genere nella descrizione dei Pesci dell’Egitto, p. 219 (tipo Trygon Lymna), e si 
cessivamente i signori Cuvier nella 2° ed. del R. A. II, p. 399, Muller Henl. 1838 e 1841, Dumeril, Guntiki 
e tutti i recenti Ittiologi. —E d’uopo però notare che il Rafinesque nei suoi caratteri dei generi, p. 16, gen. XJ 
aveva istituito sino dal 1810 la voce Dasyatis (correzione od abbreviazione di Dasybatis ?) ad indicare la comi 
Trygon pastinica (Dasyatis ujus od ujo), Vugghiu dei siciliani; ma accortosi forse che tal voce era stata antefli 
dentemente presa da Klein a sinon. di Raja Lin., vi sostituì nell’appendice ai suoi generi, il nome genericofi 
Uroxis (Uroxis ujus), gen. XXIII, p. 614, riportato nell’Indice a p. 448, n. 369; nome che per essere fond.fi 
su erronei caratteri (Coda totalmente nuda, sprovvista di spina allungata) non venne accettato dagli Ittiolofi 
— La denominazione però di Dasyatis era stata anche recentem. adottata a voce generica dai signori Jorcpi 
et Gilbert, nella pregevole loro opera Syropsis of the fishes of North America a p. 47; senonchè avendo « 
avvertito che cotal nome (rettificato Dasybatis) aveva avuto differente applicazione da Artedi ediz. Walbai 
e da Klein, essi lo abbandonarono nella Addenda della loro opera a p. 879, riprendendo la normale denomiifi 
zione di Trygon. — Ad onta di ciò l’appeliativo Dasyatis di Rafin. venne conservato da taluni Ittiologi peri 
specie del genere Pteroplatea, cui l'aveva pure applicato il suo Autore. — Anche il Blainville aveva proposto fk 
sostituire al generico 7rygon il nome di Trygonobatis nel Bullet. de la Soc. Philomat. 1816 e nella Faun. Fra 
p. 37, denominazione che per essere posteriore a tante altre, non venne accettata. pU 

Seguendo pertanto le orme dei più recenti Ittiologi io ho quindi dato preferenza in questo Manuale all’:f 
pellativo generico di 7Yygon, comprendendo però in esso i sottogeneri Himantura, Paratrygon, Hemitrygon pi 
posti da Mull. Henl. e da Dumeril, che per essere basati su caratteri poco importanti, e difficili a riconoscebi 
qual’è la posizione di una breve piegatura cutanea sulla coda, mi sembrò doversi ritenere a semplice distinzicfi 
di gruppi artificiali. Dr 

Quanto ai costumi di questi pesci io non saprei meglio esporli di quanto elegantemente lo fece il Boift 
parte nella plauditissima sua Iconografia della Fn. Italica a p. $51. «I Trygon, ei dice, sorio animali nottuifii 
durante il giorno vivono in fondo al mare, strisciano su molle fango e quasi vi si immergono, o s’appiattf 
fra l’erbe marine. — La mancanza di una agilità proporzionata alla larghezza del corpo, li obbliga a ricorrih 
alle insidie per sorprendere gli incauti pesciolini e soddisfare il primo bisogno della natura. Feriscono con l’aculh 
i pesci più grossi, e li allacciano colla loro lunga coda, — Tal’è l’ingordigia e tale la facoltà digestiva di fu 
godono, che ingojano indistintamente i Molluschi benchè protetti dalla loro dura conchiglia, ed i Radiali dilfir 
da pungenti e rigidi aculei. — Solo nella notte abbandonano i nascondigli, ed allora cadono a vicenda nf 
insidie di più accorta e spietata progenie. — I Yrygon non nuotano e non guizzano al modo degli altri pet 
ma piuttosto fendono l’acqua col loro corpo spianato, come l’uccello di rapina scorre l’aria colle ali apertifii 
ferme. — La loro carne è poco saporita e poco compatta, quindi ottiene di rado l’onore di essere accettata sif 
mense degli opulenti, anzi alcune specie di Yyygon sono sdegnate persino dalla .classe più bisognosa ». Un 

Una delle particolarità notevoli di cui van forniti questi pesci, non menochè le specie degli affini generi .| 
liobatis e Cephaloptera è l’aculeo o pungiglione dentellato a guisa di sega che sorge sulla parte dorsale din 
coda, a breve distanza dalla base, surrogandovi le pinne dorsali. I pescatori chiamano tale aculeo Ferro, Dam 
(Dard i franc.), e siccome le dolorose ferite ch’esso fà, spesse volte sono seguite da una infiammazione affi 
gagliarda, essi lo riguardano come velenoso, e sono solleciti ad estirparlo tosto che abbiano il pesce nelle mi 
Anzi in più luoghi i magistrati esiggono che si mozzi la coda degli animali di siffatti generi, prima che sifih 
esposti in vendita. — Si rinnova questo temuto aculeo ad ogni anno della vita dei pesci che ne sono muniifia 
perchè talvolta spunta il nuovo, prima della caduta del vecchio, si trovano individui armati di 2, e più raramuii 
di 3, 4 aculei. Questa mostruosità ha dato luogo all’errore di certi Ittiologi, che credendolo carattere costante ili 
hanno fondato sopra alcune pretese specie. — É singolare la destrezza con cui i Trygor maneggiano questa 
ribile Joro arma. — A noi pure fu dato più volte di vedere taluni di questi pesci tratti a terra mercè il Paran;f 
o filo che abboccarono all’estremità, come tentino svincolarsene contorcendo ed agitando in mille guise la lu 
loro coda, e come, portando sempre innanzi il temuto loro dardo, cerchino con esso ferire le persone che inifi 
tamente a loro si avvicinano. 
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| I pesci del genere Yrygon sono dotati di generazione ovo-vivipara acotiledonea, il che li differenzia dalle 
Umgaje, e dai Selaciani cotilofori. — Il loro apparato di riproduzione femminile, si compone di 2 ovarii, e di 2 
t@uzdutti, distinti questi ultimi in varie parti o sezioni, alle quali, a norma degli ufficii che sostengono, vennero 
ilati i nomi di padiglione, tromba, glandola nedamica, matrice od utero, collo uterino, vagina e cloaca. 
lf L’ovario ha generalmente una forma lamellare o discoidea allungata, a superficie piana, liscia, uniforme, a 
limensione varia, giusta l’età e l’epoca di gestazione degli individui. Esso è costantem. assimetrico nei Trygon, 

liber essere l’ovario destro, non solo più sviluppato del sinistro, ma altresi prolungato inferiormente in una larga 
è dippendice ricurva, la quale passando sopra l’utero ed aderendovi in parte, si estende fino presso il margine 
‘interno dell’ ovario sinistro. — Internamente questo organo si trova costituito, come nelle altre specie di 
Mpatoidei, di uno stroma areolare fibro-vascolare, contenente, negli individui giovani e nella parte indifferente della 
il&nassa ovarica, una sostanza molle, granellosa, omogenea, lattiginosa; di mezzo alla quale, negli individui adulti, 
‘ilimarcansi alcune piccole sfere chiare, opaline, che sembrano essere i rudimenti delle vescichette di Graf, ed un 
aiferto numero di ovuli rotondati, opachi, giallastri, di varia dimensione e fuse di sviluppo, nicchiati a preferenza 

hella parte superiore e mediana dell'organo; i più grandicelli dei quali, sporgendo di contro alla tunica invol- 
nente esterna dell’ovario, ne rendono la superficie irregolare e bernoccoluta. — Il numero degli ovuli nei pesci 
kilel genere Irygon è poco notevole in confronto delle altre specie di Baloidei, contandosene appena una decina 
lolirca di maggior volume, destinati ad una prima incubazione. — Anche in essi, come nelle Raje, ie uova ma- 
laure si staccano dalle ovaje e cadono nella cavità addominale, ove vengono accolte dal padiglione od orificio 
liomune degli ovidutti, per quindi passare, attraversando la tronba fallopiana e la glandola nedamica, nell’utero, 
rdnde subirvi un ulteriore processo di evoluzione. 
NG: La porzione g/andolare o nedamica nei pesci della famiglia dei Trygon è breve, ovoidale o triquetra e di 
da )oco superiore in dimensione alla rimanente parte del canale, non avendo essa ad esercitare una speciale azione 
imugli ovuli che l’ attraversano come nelle specie ovipare; tuttavia giusta il Bruch ed il Moreau, essa consta di 
&tarie parti concentriche, e di tubi ciechi visibilissimi, che potranno forse secernere una prima pellicola invol- 
ofente l'embrione, riferibile al corion dei vertebrati superiori. — Per lo contrario la porzione uterina od incuba- 
rice che le succede immediatam., è voluminosa, dura, resistente, ovoidale o grossolanamente piriforme negli 
pdividui adulti, con pareti grosse, compatte, fibro-muscolari, dello spessore di oltre un centimetro, ed una dimen- 

l'aione, tuttochè variabile coll’età, che uguaglia, giusta i preparati del Museo, nel Trygon  pastinaca adulto 0,11 

Pili diam.longit.e nel 7yrvgon Yhalassia 0,20.— Essa acclude una cavità più o meno ampia ed ovoidale, che nei soggetti 
wefdulti, oltre la tunica mucosa generale, si trova rivestita di una fitta serie di villosità paralelle, lunghe, tortuose, 
“ofigonfie all’estremità, vascolarissime, secernenti una abbondante e densa mucosità; villosità che avvolgendo l’em- 
ìrione gli apprestano un soffice nido, ed i materiali necessari al completo suo sviluppo (Bruch). Codeste villo- 

fità che negli individui adulti ed atti alla gestazione offrono talvolta la lunghezza di 3 centimetri, come nel 
Uf/7vgon Thalassia, nei soggetti giovani sono appena visibili e di aspetto vellutato.— La tasca incubatrice però, 
{ta differenza di quanto nota il Moreau, in tutte le specie indigene del genere 7yygon da noi esaminate, venne 
figrovata costantemente unica, assimetrica, ed indivisa internamente da setti; restando la corrispondente matrice del 
ilfato opposto, rudimentale, atrofica ed anche mancante; se pur si eccettuino le specie del genere Pteroplatea, nelle 
i juali, come lo ha egregiamente notato il Bruch, essa è doppia, suddivisa cioè in 2 logge strettamente accollate 
difra loro e coinestate in un unico corpo. 
1g A questa cavità tien dietro nei 7rygon una specie di condotto a pareti dense, ricinto internamente da grosse 
egolonne longitudinali, che in rapporto alla posizione si ebbe dal Moreau il nome di co//o uterino.— Esso comu- 
tica a sua volta con una successiva cavità o canale a pareti meno dense e ricinte da più numerose pieghe, il 
suale, con orificio ristretto e pieghettato, sbocca nella porzione superiore od uro-genitale della c/oaca, ai lati di 
ina grossa papilla centrale, alla cui base si schiude anche il meato orinario. 

Di In corrispondenza dello stato atrofico della matrice sinistra )’ ovidutto di quel lato è molto esile, sovente 
lgmpervio, e per singolare disposizione limitato nel Trygon Thalassia al solo suo terzo superiore; mentre negli 
lNindividui del Trygon pastinaca lo si trova alquanto sviluppato, pervio, ed aperto inferiormente in una breve tasca 
piriforme, rappresentante la matrice del corrispondente lato. 
î Tuttochè il numero delle uova destinate a subire lo sviluppo annuale nei Trygon sia vario, sembra però 
she un solo di essi s'impegni volta per volta nella cavità uterina, per esservi incubato.—Da questa disposizione 
itanno eccettuate le specie del genere Pteroplatea, nelle cui tasche uterine, come ebbe ad osservare il Bruch, 
lei trovano contenuti 2 embrioni, strettamente allacciati ed uniti fra loro, e reciprocamente invaginati in forma 
fi cartocci. 
i = L’apparato riproduttivo maschile dei Trygon per essere molto analogo in istruttura a quello dei maschi delle 
i@R aje che abbiamo precedentemente descritto, omettiamo di farne parola. 
lu 
noe: 

56 
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im ———_—_—_————_ _———————m—_mÈmÉ___@cecr9uu1 —______so———È€@mm-_ —— €@—_—__—__—____——____————zcxré<: 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

(A) Una piega cutanea sopra e sotto la coda,non estendent.fino all’apice di essa.(Sottog. Trygon (Trygon) Dum. 4 | 

68 Sp. Trygon pastinaca, Cuvier, R.An. 1° ed. T. II, p.136.(V. Bonap. In. Fn. It. tab. 72). 

Disco quadrato-romboidale, un poco più largo che lungo, col margine anteriore ottusamente angolato; 
angoli laterali delle pettorali rotondati. — Rostro breve ed acuto. — Coda lunga, sottile, un pò piu breve del 
disco; armata di uno o più robusti pungiglioni dentellati. — Denti piccoli leggerm. puntuti nei 9, appianati 
nelle 9. — Corpo generalm. liscio o con piccoli tubercoli sulla cintura scapolare e sul mezzo del dorso 
negli adulti. — Colore superiorm. grigio-azzurrognolo, pet lo più uniforme; volgente al giallastro nei giovani; 
inferiormente biancastro. ” 

1817 limygon pastimaca Cuvio iaatedo ae Tpvy®v, Arist., Hist. An. Lib. VIAN: 
| piolr3,6, 24 MI 001 Se 

1826 Cloquet, Dictionn. Sc. matvr:, 138, pi99; pls: » Aelian., L. I, C. 37. Athen SMS A4e 
1328 Flemming, Hist. But. Anim pi 170: C. 330. Oppian., Aleut. Ios 
1832 Nilsen, Prodr.IchtWSkand$!p.\r20. Pastinaca, Plinivs, Hist.Mundi, L.IX,C.24,42. 
1835 Jenyas, Manual BritMWNert. ip: 18, sp.207- 1524 Pastinaca et Turtur et Trygon hodie Bruccus | 

» (SMarrelL®BrnitAFish-oaged 60 p.442/c0h0 2° dicta. Jovius, de Pisc. Roman. C. XXIX, 
| Cd. Li. tp.0538; died dl pssorefo. p. I0L 

1836 Valenciennes, in Webb. Canaries, p. 99. 1553 Pastinaca marina lavis, Bellon, Aquat. p.94-5 
1837 l'empleton,. Magaz. Nat=Histt(2)t1,p.r413- GIafio, i 
1839 Parnell, Fish. Firth of Forth, (In Wern. Mem. » .» Rondelet, Pisc. Lib. XMCaeeeoo 

S59c.\WIL p. 440,pli43;= id SPrans' SR. id. ediz. Gallic. C..I, p. 265 (DeflasPa= 
SOC dasr339: pr) stinague). 

1840. | Bonaparte, Icon. Fn. Ital. Pesc., p.553, tab. 72. | 1558 » Gesner, Aquat. p. 679 (ex Rondini 
» Schinzigeue bn pziogi 1620. i 

Ode Mulleriu:-irlenl.SPlagiost-\p. 161 sp.8. 1554 Pastinaca, Salviani, Hist.Aquat., p.144, fig.49. 
1845 | Cocco, Ind. Pesc. Mess., Gen. 3, sp. 3, s., | 1686 » ‘ Wyllughby, Icht., p. 670 

Publ'ifniNatursSialiAnnlins: Salvian.). 
1846 Bonaparte; Catal-Pesc: Eur.;p_d02: n.7 1616 Pastinaca Dioscoridis, Colonna, in Phyto- 

» Sassi, /Catal=PescMbigugo pila26: bas., Pisc. Hist.,. p. 8, tab 0:44 
» Heckel, Pesce Dalmaz: (ns Carrara:#p:192; 1616; ed. Florentia, 1783. 

1847 Nardo, Synon. modern. Pesc. Chieregh., p. 110. | 1624 Pastinaca, Schonevelde Ichtiol., p. 58. 
1849 Cuvier, R. A. ed. illust., pl. 118, fig. 3, adult. | 1638 Pastinaca marina nostra, Aldrovandi, Lib.III, 
1850 Guichenot, Explor. scientif. Alger., p. 136. p. 424-26, fig. mala. 
1851 Gray, List. Chondr. Fish. Mus. Brit., p.118, n.9. | 1656 » Moscardo, Museo, p. 224. | 

» White, Catal. Brit. Fish. Mus. Brit., p. 142, n. 1. | 1709 » Bonnano, Mus. Kirker., p. 161, tab. 39, | 
» Desveaux, Essai Pois. Còt. Ocean. Franc., p. 29. fig. 24. 

n. AI. 1713 > Ray, Synops. Pisc., (pai 0ì 
1853 Kroyer, Danmarks Fisk., T. III, p. 1018, c. fig. | 1733 Raja, sp. Artedi, Gen., p. 71, n. 3; id. ed. 
1854 Hamilton: Brit. ASish, 12334918325 Walb., p. 526, Syn., p. T00MSpit 

mM, 2;\d.SSyYNOps.,WP./422 Sp. 245 1741 » .Gronov., Mus. Icht. I, p.(640niae 
1855 Nilson, Skand. Faun., p. 741. id. Zoograph., n.156: 
1856 Thompson, Nat. Hist. Ireland, IV, p. 263. 1740 Leiobatus, n. 5, 6, Klein, Miss. III, p. 33-4. | | 
1857 Machado, CaralPez4/Cadizapomoo 1769 Pastinague, Duhamel, Pèches III, Sect. IX, 
1860 Nardo, Prosp. pesc. Venez., p. 69. p..282, pl. IX, fig. 8 (exclieestoae 
1861 | Canestrini, Catal. pesc. Genova, p. 267. 1766 Raja pastinaca, Lin., Syst. nat., p. 396, sp. 7. 
1862 Schlegel, Natur. Hist. Nederland, p. 201, pI.XIX, | 1776 » Miller, Prodr. Zool. Dan., p.37, sp.310. 

1.03. »  »' Pennant,Brit. Zool. ed. 1% JM 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 600, sp. 19. Trygon id'ted.. 18124 pWras in) | 

(1rygon). 1782 » Bloch, Fish. Deutschl. III, p. 62, sp.4, | | 
1866 Le Marié, Pois., Depart. Charent., p. 38, n. 158. tab M025 

» Perugia, Prosp. PescWAdiiatwp. i; 00%7. 1788 » Bonnaterre, Encycl. Icht. p. 3, Sp. 7; 
1869 Brito-Capello, Catal. Peix Portug., l. c., p. 152, pl. III, fig. 8. 

Di 224: » » Lin. ed Gmelin, Syst, pi e509,0n 
» »  Peces colligid a Bahia Algarve, ib., p. 232. | 1789 » Laceped., Hist. Poiss., T. I, p. 114. 

1870 Gunther, Catal VIMe 7 ro 1800 » Linn., Fn. Svec. Ediz. Retz. p. 304. 
» Van Beneden, Poiss. Belgique, p. 14. 1801 » Bloch ed. Schneid., p. 360, sp. 6. i 
» Ninni, Enumer. Pesc. Venez., p. 66, n. 7. 1802 » Donovan, Brit. Fish., T. V, pl. 99. 3 
» Graells,Explorat.cient.Depart.Mar.Ferrol,p.302. | 1804 » Shaw, Gener. Zool., T.V,Part. 2, p.282. 
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GEN. TRYGON 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Ferrazza o Ferraccia. 
Fer. comune o gialla. 
Trigone pastinuca, Bp. 
Pastinaca (Rom. Tosc.). 
Brucho (Rom.) Salv. 
Mucchio, Murchio. 
Ferraccia masculo (Tosc.). 
Ferraccia mucchiosa (Tosc.). 

» armata (se vecchia). 
» liscia (se giov.) Bp. 

Mucchio ($) Ven. 
Mattana (9) Ven., Triest. 
Muchu, Mucchio (Napol.). 
Mujo vacca (Nap.) Costa. 

»  Ziscio (Nap.) Costa. 
Pesce vacca (Nap.). 
Vaccarella (Nap.). 
Bucchiu, Bucchia (Piceno). 
Giarneca (Molfet.) Costa. 
Pesce Murciotto (Liguria) Bp. 
Murcione (Liguria) Bp. 
Ferrassa, Ferrassu (Genov.). 
Pastenaga (Liguria). 
Pastunaca (Sicil.). 
Vastunaca (Pal.). 
Ferrazza, Vusghiu biancu (Palermo). 
Buju, Vuju (Pal.) Rafin. 
Bugghiu, Buggiu (Girgenti). 
Pastunaca (Catan.). 
Picara, Vugghiu (Catania). 
Buglio, Vuglio (Regg. Sic.). 
Boll. (Malta) Trapani. 

Esteri 

‘Raîie ‘Pastenague (Fr.). 
Pastenague commune (Fr.). 
Pastenaque, ‘Pastenague (Fr.). 
Pastenade, Tourterelle (Fr.). 
Pastengo, Pastango (Provenc.). 
Pastenago (Cette, Linguad.). 
Pastenaiga (Nizza) Ris. 
Tareronde (Bord.). 
Terre, Tonare, Touare. 
La lonne (Poitou). 
The Sting-Ray (Ingl.). 
Fire-Flare or Fiery Flaw (Ingl.). 
Three-Tailed (Cornovaglia per i sog- 

getti a doppia spina). 
Gemeine Hechroche (Ted.). 
Der Feilschwanz (Ted.). 
Stachroche (Ted.). 
Falschlich (Ted.) Plucar. 
Pal Stael (Oland.). 
Pylstaart-rogge (Fiam). 
PyIstaert (Oland.). 
Rokke (Dan.) Kroyer. 
Pilsrokke (Dan.) Kroyer. 

Î 

CRARATRERISSPEGIENCI 

Disco romboidale, quasi quadrangolare, !/, circa più largo che 
lungo, coll’ angolo anteriore ottuso ed i laterali od esterni 
mozzi e roltondati; margini anteriori delle pettorali pressochè 
rettilinei, i posteriori convessi ed un pò più brevi degli ante- 
riori. — La distanza che corre fra gli angoli esterni delle 
pettorali e 1° apice del muso, è appena maggiore di quella 
che intercede fra quest’ultimo e l’orificio anale (Dumer.). 

Muso breve, angoloso, 3 volte più largo che lungo; rostro pic- 
colo, subacuto, della forma di un triangolo equilatero. — 
Testa breve, compresa nel disco. — Spazio interorbitale pari 
ai "|, dello spazio preorbitale. 

Bocca piccola, eguale ai ?/, della lunghezza del muso.— Mascelle 
guernite di denti piccoli, appianati, col margine anteriore 
leggermente puntuto nei è; squamiformi col margine ante- 
riore convesso nelle 9; disposti in entrambi i sessi in ordine 
quiconciale. 

Occhi mediocri, col diam. eguale ad '/, o !/; dello spazio preor- 
bitale.— Iride dorata, pupilla di tinta cuprea volgente al rosso 
(Mor.).— Spiragli retroposti agli occhi ed alquanto più larghi 
di essi. — Valvole nasali ben sviluppate. 

Pinne ventrali grandi, sporgenti per '/, della loro lunghezza 
oltre il contorno del disco, coll’angolo interno rotondato. 
di lunghezza variabile; negli adulti un pò più breve della 
lunghezza del disco; nei giovani un pò più lunga; grossa, de- 
presso-terete alla base, assottigliata e subuliforme nei ?/, po- 
steriori.—Armata di un aculeo (o di 2) dentellato, lungo, ri- 
stretto, coi denti rivolti all’imbasso, eguale ad 1/, quasi della 
lunghezza della coda, e ad 1/; circa del diam. trasversale del 
disco negli individui adulti; guarnita sopra e sotto di una 
breve e bassa doppiatura cutanea longitudinale, l’inferiore 
delle quali incipiente sotto la radice dell’aculeo, la superiore 
un pò più indietro.—Coda liscia nei giovani, coperta di pic- 
cole asperità e granulazioni negli adulti; nei vecchi talvolta 
portante 3 tubercoli puntuti a base larga e radiata ; il che 
fece credere a taluni, essere questo un carattere di specie di- 
stinta. 

Disco generalm. liscio; negli adulti, talvolta guarnito di piccoli 
tubercoli puntuti sulla cintura scapolare e nel mezzo del 
dorso. 

Colore negli adulti superiorm. grigio-azzurrognolo, generalm. uni- 
forme, volgente al color di ruggine verso il contorno del 
disco, ed al cinereo sul capo e sul dorso. — Talvolta (rara- 
mente) sparso di macchie rotonde biancastre, incompleta- 
mente disposte in marmoratura. — Nei giovani la tinta è 
grigia volgente al giallastro. — Inferiorm. il disco è di color 
bianco-carnicino, con una larga fascia marginale tendente 
al rosso di ruggine, ed al nerastro negli adulti. — Coda 
cinereo fosca più chiara. 

Coda 
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1871 Costa (Achil.), La pesca, p. 88. 1807 Raja pastinaca, Turton, Brit. Fn. p. 112. 
» » -“Pesc. Napoli, in Ann. Min. Agrie., T. I, | 1810 ‘» Risso, Ichi ‘Nice iphone 

P. 444. 1818 » Chiereghini, Pesce. Venez, (var. Mattana) 
» Aradas;Catal. Pesce. Catan Mbidp_593-mna2: fo. CIS IO NIISE. 

1872 Ninni, Rivista pesci Chieregh., p. 29. 1022 (©>MINaGcanI Icht. Adriat., p. 25-#spagrae 
» Canestrini, (Fn. Ital Pes ip.90. 1824 » Nardo, Osserv.Aggiunt.Icht.Adr. p.262. 

1875 llrois; Prosp.«pesc.tAdbiat, (p-i40m.a7; 1827 » ». Prodr. Icht. Adriat palo ss 
» Malm, Er vor Skandinavisk Faun., p. 617. 1824 » Martens, Reise Venedig., p. 409. 

1877 Gervais et Boulart, Poiss. Franc., T. III, p. 243, | 1830 »  Blainville, Fn. Franc., p. 35 pl. 6, fig. 1,2. 
et fig. p. 247, et pl. 96. (Irygonobatis). 

1878 Heldreich, Fn. /Grece.p-92; 18368 » Trapani, Fish: Malta ipse 
» Dodeslein, Prosp-PescSSial=*p 320852: 1846 » Plucar, Fisch-Platz zu Triest. p. 3, n.8. 

1879 Stossich, Prosp.' Fn. Adriat., p. 45. Di Gemmellaro (Carlo), Sagg. Catal. Itt. 
» Whinter, Prodr. Icht. Dan. Mar., p. 61. Catan. Atti Soc. Gioen. Ser ee 

1880 Giglioli, Elenc.-Resc. Ital p.i5,,0n. 0592: Pian! 
» Perugia, vElencwPese. Adriat., p. 59, n. 242. | 1866 » De la Blanchere, Dici. Pechesstphcne 
» Kolombatovic, Pesc. Acque Spalato, pi 20. fig. 908. 

1882 » Fische gewàssern v. Spalato, p. 59. 1776 Sting-Ray, Pennant, Brit. Zool. ed. 1776 III, 
1883 Mobius und Heicke, Fische der Ostsée, p. 158-9, p. 95; id. ed. 1812 HI pilazo 

N. 10$, fo; 1635 0» Yarrell, Brit. Fish. ted e 
» Faber, Fisheries Adpiat ip. (195 N44: 2° ed. II, p. 588; 3° ed. desse 

1884 Day, Fish of Great Brit. and Irel. Part. VIII, plobcena: 
p. 350, pl. 175- 1862 » Couch, Fish. Brit. Isl. 4, p.ig0 02264 

| (1893); I 1prazo: pl XXXI, fig. et 
| pi r6400ho. 

I8IO ORE Pastinaca, Rafinesg., Ind. p. 49, 
371; Carat. Gen. XIMpino: | 

1826 0 vulgaris, Risso, Hist. Eur. Merid. III, 
pi 160, isp. 40. 

1881 » Moreau, Pois. Franc., T.I, p. 448, fig. 77 
| (dents). 

1882 » Reguis, Hist. nat. vert. Provenc., p. 87, 
Sposo: 

1809 Trygon Lymna, Geoffroy, Desc.Egypt.,p.219, 
| pl. 27, fig. 1; id. ed 0° piana 
1817 Raja Sayi, Lesueur, in Journ. Ac. Nat. Hist. 

Philad. 1, p. 42. 
184I » Mill. Henl., p. 108. 
1965 » Dumetil, Elasm., p.. fog timo 
1838 Pastinaca olivacea, Swains., Nat. Hist. Fish. 

; JNo:22419: 
1841 Trygon «Akajei, Mùll. Henl., p. 165, pl. 53.. 
1865 » Dumeril, Elasm. p. 604. 
1854 Pastinaca Lavis, Gronov., Cat. Fish. ed. 

Giay, p. II Mogt 



_ 

GEN. TRYGON 

NOMI VOLGARI CARATTERI SPECIFICI 
HABITAT 

Morcathlefn (Sved.). Pregio alimentare 
Spjutrocka (Norv.) Nils. 
Raya-vaca (Spagn.). Di carni poco buone, essendo dure, oleose, di odore nauseante, 
Serreta (Valenz.) Graells. ingrato. Poco pregiate in Italia, e solo mangiate dai poveri (Bonap.). 
Ferrasa, Escorsana (Maiorc. Minorc.). Dal fegato si estrae un olio che dicesi esser vantaggioso nella 
Ugo, Use, Urzel (Portog.) Brito. cura delle ustioni e di altre piaghe. 
Chucho (Canarie). i; 
Lacizza (Illir.).-- Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 
Viza Zutuja (Ilir., Spalato). 

Habitat In Pelle ZERO TOSO LEO od 
In alcool AMS tI O 270020600 _o2 ol 

Tutti i mari d’Europa. Pr AOsteol® Schio 0;62: 
Py tSpii sec Wbub:.i dia; App.i9. 

Nel Mediterraneo Moi cale App dio; Bret App. 2 Appio 
Sicil., Palerm., m. fr. 
Messina, Catania, m. fr. Proporzioni 
Napoli, m. fr. 
Genova, Liguria, m. fr. °, Q 9 Schel.& alcool 9 
Cette, Nizza, Provenz., piut. r.. (Mor.) | Lungh. tot. 1,065 0,810 0,490 0,620 0,315 
per lo più all’imboc. del Varo (Ris.). Largh. disco 0,660 0,480 0,268 03383 OLI7AI 

Nell’Adriatico uo disco 0,5 50 0,408 0,218 0,335 0,150 
pazio preorb. 0,130 0,100 0,041 0,07 5 0,034 

Venezia, Trieste, fr. (Nin.). » mesorb. 0,410 0,300 O;14S 0,200 0,100 
Dalmazia, Spalato, fr. (Kolomb.). » interorb. 0,600 0,050 0,024 0,031 0,020 

Nell’Atlantico Lungh. testa 0,200 0,155 0,080 0,140 0,060 
» coda 0,520 0,405 0,275 0,285 0,170 

Coste Portogallo, piut. fr. (Brito). » bocca 0,050 0,045 0,022 0,370 0,015 
» Spagna, (m. fr.). Spaz. mesoral. 0,180 0,130 0.07 5 0,105 0,045 

Golfo Guascogna, fr. » preorale 0.112 0,085 0,040 0,008 0,035 
Coste Bretagna, Poitu, Havre, rr.(Mor.). | Append. copul. 0,080 
Canal Manica, rr. Lungh. aculeo sup. 0,130 0,033 0,070 0,080 0,046 
Olanda, Belgio, non r. (V. Bened.). » )» inf. 0,106 0,060 
Ingh., Irlanda, Norvegia, occasional. 
Madera, Canarie. 

Il Trygon pastinaca è la specie più comune del Genere, tanto nel Mediterraneo che nell’Adriatico. Nei 
mari di Sicilia comincia ad apparire con certa frequenza nel mese di novembre con organi di riproduzione 
generalmente poco sviluppati; continuando a presentarsi in maggiore o minor copia a tutto marzo. Qualche 
soggetto però si fà vedere per tutto il corso dell’anno; segnatamente nei mesi di estate; ed allora con ap- 
parato riproduttivo femminile per lo più gestante. — Codesta specie non attinge mai a grandissime dimen- 
sioni; secondo Risso la media del suo peso sarebbe di 10, 12 kil.; possiamo però assicurare che nel mer- 
cato di Palermo se ne veggono non di raro di 20 e più kilogrammi. Bonaparte però nota, che nel Me- 
diterraneo se ne riscontrano di 200, 500 ed anche 1000 libre !! 

Il Trygon pastinaca è specie abbastanza nota in Ittiologia, ed anche fra gli stessi pescatori; tuttavia 
evvi qualche incertezza e confusione in proposito nelle opere di taluni Autori. — Il Risso, ad es., registra 
nella sua Ittiologia dell'Europa meridionale a p. 160, 2 specie di 1rygon, indigene del Mediterraneo, sotto 
i nomi di 7rygon vulgaris e di Trygon «Aldrovandi. La prima di queste, giusta la sinonimia annessavi, 
dovrebbe corrispondere al Trygon pastinaca, e la seconda ad altra specie distinta e maggiore. — Senonchè 
il Bonaparte fa osservare che nella descrizione del Risso del Trygon vulgaris dominano caratteri più cor- 
rispondenti al Trygon Brucco, e nel Trygon Aldrovandi particolarità più conformi a quelle del 7yygon 
pastinaca; per cui egli crede che il Trygon Aldrovandi non altro sia che un Iyygon pastinaca molto adulto, 
ed a coda rugosa. — Ciò può essere vero fino a certo punto riguardo al Trygon vulgaris; valutando però 
bene i caratteri annotati dal Risso nel suo Trygon «Aldrovandi, quali sono i! muso puntuto, gli spiragli 
ovoidali, la coda irta di aculei, parmi che questa specie possa più giustamente riferirsi al 1yygon Thalassia 
anzichè al Tr. Pastinaca adulto; e ciò tanto più che, oltre il peso maggiore, il Risso annette alla descrizione 
‘del Trygon «Aldrovandi la figura data dallo stesso Aldrovandi alla p. 427, che rappresenta precisamente 
la coda di una Trygon Thalassia. — Di questo medesimo parere sembra essere anche il Dumeril, avendo 
egli annoverato, tuttochè con segno dubitativo, il Trygon «Aldrovandi fra i sinonimi del Thalassia. — Se 
codesta riferenza sia giusta o no, ne fò giudici i miei onorevoli colleghi. 57 
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69 Sp. Trygon Brucco, Bonap. Icon. Faun. Ital.-p. 557, tav. 73. 

Disco romboideo, 1/,, circa più largo che lungo, col margine anteriore arcuato; angoli esterni delle pet- 
| torali ottusi. — Rostro piccolissimo, ottuso, quasi rotondato.— Coda lunga, poco meno del doppio della lun- 
ghezza del disco. — Denti ottusi. — Corpo liscio. — Colore superiorm. brutio-bronzino tendente al verde. — 

| Inferiorm. biancastro. 

1840 Trygon brucco, Bonap., Icon. Fn. Ital., p. 557, | 1810 Dasyatis ujo, Rafinesque, Car. Gener. XIV, 
tavid73- p. 16, sp. 40; Iridic. p.: 48, n. 369. 

» Schinz, Europ. Faun. part. II, p. 499. » Uroxis ujus, Rafin. Append. Gener. XXIII, 
184I Muller u. Henle, Plagiost., p. 102, sp. 9. p. 61; Ind. p. 48, n. 369 (Dusyatis ujo) 
1846 Bonaparte, Catal. Pesc. Europ., p. 13, n. 8. Ossiuro ujo. 

lo.» Sassi, Catal. pesc. Ligur., p. 122. 1830 ? Dasyatis ujo, Blainville, Fn. Franc., p. 38. 
1847 Nardo, Syn. modern. pesc. Chiereghini, p. 110, | 1818 Raja pastinaca var. moro, Chiereg., Pesci 

sp. 6. Venez., fig. 17, 18 (sins). 
MI35I Gray, Hist. Chond. Fish. Brit. Mus. p. 119 et 

154. 
1860 | Nardo, Prosp. pesc. Venez., p. 69. 
1861 Canestrini, Catal. pesc. Genova, p. 267. 

i 1865 Dumeril, Elasmobr., p. 602, n. 20. 
1866 Perugia, Prosp. pesc. Adriat., p. s, n. 6. 

| 1870 Gimther, Catal. VIII, p. 477, n. Ir 
ig» Ninni, Enum. pesc. Venezia, p. 66, n. 6. 
| 1872 Canestrini, Fn. Ital. Pesc., p. 59. 
| 1875 Trois, Prosp.. pesc. Adriat., p. 4, nè 6. 

1877 Gervais et Boulart, Pois. Franc. III, p. 244, n.1. 
| 1878 Doderlein, Prosp. pesc. Sicil., p. 32; n. 57. 
| 1879 Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 45. 
| 1880 Giglioli, Elene. Pesc. Ital., p. 54, n. 560. 
i 1881 Kolombatovic, Pesc. acque Spalato, p. 26. 
| 1882 » Fische gewàssern v. Spalato, p. 59. 

» » Aggiunte al Catal. Mam. Ret. Dalmaz., 

| 
P._39- 

| 1883 | Faber, Fisheries v. Adriat., p. 185, sp. 43. 

Il Trygon Brucco è specie molto affine alla precedente; in' guisa che se rion la vedessi ci- 
| tata: da autorevolissimi Ittiologi, io la: riterrei volentieri per una' semplice varietà della specie 
| predetta: — Lascio sospesa. tuttavia la questione, tanto più chie rion mi fu dato, per mancanza 
i di autentici: esemplari di varia’ età, di farne un diretto confrorito) 
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NOMI VOLGARI | 
| HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

I a 
I| Italiani 

il 

| Ferrrazza o Ferraccia bruna (Ital.). Disco romboidale tendente alquanto all’ovoidale,'/,, circa più largo 
È| Yrigone bruco (Ital.). che lungo, col contorno anteriore incurvato quasi ad arco 
Î » nero, bruno (Ital.). di circolo (Bp.). — Margini anteriori delle pettorali subro- 

| Brucco, Pesce Capello (Roma). tonidati, i posteriori convessi assai più estesi degli anteriori. 

Ù| Ossiuro, Raf.da oyvs (punta) Ypx (coda). — Angolo esterno delle pettorali ottuso , le estremità però 
| Ossiuro ujo. meno rotondate che nella 7rygon pastinaca. 
Ì Uju, Buju, Vuju, Vugghiu (Sicil.) Rafin. Muso brevissimo, 4 volte circa più largo che lungo. — ‘Rostro 
|| Vugghiu niuru lisci (Sicil. Pal.). piccolissimo appena sporgente, coll’apice ottuso quasi rotondato. 

| Muju, Mucchiu (Sicil.). Occhi piccoli.—Spiragli ampii, svasati, molto più grandi degli occhi. 
| Mattana mora (Venez.). Bocca assai piccola. — Denti minuti, ottusi, disposti in ordine qui- 

{| Ferrassu de fundo (Genov.). conciale. — 
$| Ferrassa (Nizza). Ventrali ben sviluppate, sporgenti per /; della loro lunghezza 

| Pastenaiga (Nizza). oltre il contorno del disco, coi margini interi, l’apice tron- 
!| cato, l'angolo interno rotondato. 
Ì Esteri Coda lunga poco meno del doppio della lunghezza del disco; piut- 
| tosto grossa presso la radice , depresso-terete ed assotti- 

| Pastinague brune (Franc.). gliata a gradi fino all’inserzione dell’aculeo; quindi peri */, | 
Î » brucco (Franc.). posteriori subuliforme tenuissima.—L’aculeo è lungo incirca |f" 
Î Der Brucko (Ted.) Schinz. quanto la ‘/, parte del diam. trasversale del corpo (Bp.). 
| Surj (Illir., Dalmaz.). Corpo generalmente liscio. i 
Îl Sunj (Spalato) Kolomb.. Colore superiormente bruno-bronzino , tendente al verde verso il 

| Bue (Croat.) Faber. dorso ed il capo, ed al colore di lacca verso i lati. — In- 
feriorm. bianco-lattescente coi lati posteriori del disco orlati 

Habitat di una larga striscia di color cinereo-verdastro. La coda 
| fosco-verdastra superiormente fino alla radice dell’ aculeo ; 
|| Mediterraneo, Adriatico, inferiormente variegata di latteo, e di cinereo-verdastro, e 
\ nei 3/, posteriori tutta fosca (Bonap). 

Nel Mediterraneo 

Sicilia, r. 
fl Genova, Liguria, r. (Sassi). 

| «Algeri, r. (Guichenot, Dumer.). i 

Nell’ Adriatico 

In mancanza di altri dati, esibisco qui le dimensioni rilevate |f 
Poco frequente (St05s.). dal Bonaparte su di un esemplare 9 giovane di 6 libbre di peso. 

i Venezia, rr. (Ninni). I Eni 8 È 
ii ilo ({con-\Eni-It.,yp: (553). Pa i 

9 patato, ir. (Kolomb.). Han Lunghezza tot. pollici 34 '/ i 
Comune in date stagioni all'imboccatura Larghezza disco A 

dei fiumi (Faber). Lungh. disco comprese le ventrali  » 13 !/ 
BS Altezza disco » 2003 

| Vive nelle stesse località abitate dalla sp. Spazio interorbitale A 21) 
| precedente; è però meno comune, di » preorbitale Dia E 

carne meno disgustosa, e giunge a di- Lunghezza coda fu î 

mens. anche maggiori (Canestr.).- Nei Sporgenza del rostro lin. 1 poco più I 
mari di Sicilia però è rarissim.,per guisa i 

che sin’ora non' abbiamo potuto av- 
vertire verun autentico esemplare. Vi- : 
ceversa sembra che nell'Adriatico sia È 
più comune, vedendola citata da pres- È 
sochè tutti gli Autori Veneti e Dal- î 
mati. 
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"o Sp. Trygon violacea, Bonap., Icon. En.tal.;p. sata 

Disco romboidale, °/, più largo che lungo, col margine anteriore rotondato e modellato in un piccolo 
seno mediano; angoli esterni delle pettorali subacuti. — Rostro brevissimo, appena sporgente nel mezzo del | 
seno. — Coda lunghissima, sottile, quasi 3 volte più lunga del disco. — Corpo liscio nei giovani, granelloso 
negli adulti; una serie di aculei lungo la linea mediana del dorso. — Colore sopra e sotto violaceo. 

Trygon violacea, Bonap. Icon. Fn. Ital., p. 551, 
tav. 7A: 

» Schinz: Europ.#Fn, ‘Part. l’‘p.:00: 
1841 Muller u. Henle, Plagiost., p. 162, 200, sp. 10. 
1845 Cocco;*Ind:sPesc®Messina:: lc: *sp 94:63 
1846 Bonapart., Catal' pesci Europ. cp. 12-07. 
185I Gray, List. Chondr. Fish. Mus. Brit., p.119, n.11. 
1865 Dumeril}, (Elasmobr.., ‘p..‘602,,;1n:21 (dzy00n 

violaceus). 
1870 Gunther, Gatal. VIII, p3477; n 012; 
1871 Costa*(Achil.), La pesca zp..88. 

» viinvAnn. Minist. (Aggic Dip 
1872 Ganestrini,..Fn. Ital.+Pesethtp. 59: 
1877 Gervais et Boulart, Poiss. Franc., T. III, p. 245, if 

DIN2: 
1878 Doderlein, Prosp.'Pesc. Sicilp.132;mt58: 
1880 Giglioli;; Elenc.-Pesc Ital pi54, 056 
1881 Moreau, Pois, Fi., TI p.449; 
1883 Repuis, Hlist.:natoProv:ipir98, not. 

1840 

E specie ben distinta, tanto per la forma del disco, dei denti, quanto per la tinta speciale del 
corpo.—Vive nel Mediterraneo tanto lungo le coste settentr.che merid.,però ovunque in poca copia, 
ad eccezione dei mari della Sicilia, ove pescasi con qualche frequenza, in particolare in tempo di 
primavera e di estate. Mette basso nel mese di luglio e di agosto ,' nella quale epoca rinve- 
nimmo esemplari gestanti con feti maturi e pronti ad essere emessi. 



\biivcniai dii 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Ferrazza o Ferraccia violacea (Ital.). 
Trigone violacea (Ital.). 
Pesce vescovo (Roma). 
Pesce prelato (Roma). 
Pesce capello (Roma). 

I Mucchio (Nap.) Costa. 
Vugghiu, Bugghiu, Buju (Sicil. Pal.). 

I Bugghiu (Mess.) Cocco. 

Esteri 

Pastinague violacée (Fr.). 
» violette (Fr.) Mor. 

Die violette Stechroche (Ted.) Schinz. 

Habitat 

Nel Mediterraneo 

Mediterraneo, r. 
Sicilia, Palermo, m. fr. 
Coste Napoli, r. 

» Romagna, r. 
Liguria, Nizza, rr. (Mor.). 
Provenza, rr. (Reguis). 

Appare più particolarmente nei mesi di 
primavera e di estate. 

Di poco pregio alimentare. 

Dimens. ordin. 0,80 ad 1- metro e più. 
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CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale , abbastanza regolare, °/3 circa più largo che 
lungo, col contorno anteriore rotondato e modellato nel mezzo 
in un piccolo seno.—.Angolo esterno delle pettorali subacuto. 
— Margini anteriori delle pettorali convessi, i posteriori 
quasi retti, ed un pò più lunghi degli anteriori. 

Occhi grandetti. — Spiragli piuttosto piccoli, ovoidali, un pò più 
grandi delle orbite. 

‘Bocca proporz.piccola.— Mascelle guarnite di denti relativamente più 
grossi e meno numerosi che nelle specie congeneri; appianati, 
romboidali, col margine anter. fornito di una punta acuta 
nei $ adulti; appianati, col margine anteriore convesso nelle 
9 e nei giovani. — Cinque papille boccali, e dietro i denti, 
inferiori una doppiatura membranosa festonata (Dum.). 

Pinne ventrali di forma ovale, coll’apice quasi troncato ed il mar- 
gine interno rotondato. 

Coda lunghissima, eguale ai */, della lungh. tot. del corpo; 2 volte 
1/, quasi 3 volte più lunga del disco; piuttosto grossa ed un 
pò spianata di sotto sino all’ingerzione dell’aculeo, indi te- 
rete, sottile, quasi filiforme sind all’estremità. Armata di un 
pungolo dentellato, proporzionatamente più stretto che nel 
Irygon Pastinaca. 

Corpo generalmente liscio nei giovani, granelloso ed alquanto ru- 
vido sul capo e sul dorso negli adulti. — Il centro del dorso 
contrasegnato da un piccolo aculeo verticale ; al di là del 
quale corre una serie di 10, 12 aculei più tenui, impiantati 
obliquamente, che si stendono lungo la linea mediana del 
dorso sino all’origine della coda. 

Colore sopra e sotto violaceo più o meno intenso, tendente al li- 
vido superiormente, un pò più chiaro nella parte inferiore. 

Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle DIA PE_T 
In alcool. SUESAIZION:00,47082— 0;4833 10490; (0,$20., 20teti. 
PrOsicolitiSchel 9 — ri0g:; masc. isol. 
» Spl. a sec. Tubo digerente. 
vizi iRubordiser, App. o, <; cervello; cuore. 

Proporzioni 

Q lol alc: Tochel:D 
| Lungh. totale 1,210 1,050 0,520 1,09 
Largh. disco 0,570 0,494 0,158 0,56 
Lungh. disco 0,433 0,360 0,120 0,44 
Spaz. preorb. 0,077 0,062 0,018 0,07 
»mesorb. 0,320 0,250 0,098 0,31 

» interorb. 0,061 0,046 0,01 $ 0,05 
Lungh. testa 0,150 9,125 0,045 0,14 

Di (coda 0,785 0,691 0,403 0,645 
Largh. bocca 0,460 0,040 0,017 0,05 
Spaz, mesoral. 0,160 0,120 0,04 5 0,16 

ini iupreoral 0,078 0,062 0,025 0,78 
Append, copulat. 0,085 0,013 
Lung. aculeo sup. O,II4 0,108 0,026 0,124 

» Di ni 0,05 5 



FAM. TRIGONIDI 

NOME SCIENTIFICO 

(B) Una piega cutanea nella sola parte inferiore della coda (Sottog. Hemitrygon, Dumer.). 

SINONIMIE 

71 Sp. Trygon Thalassia, F. Colonna, in Physobatos, p. 105, tab. 28. 

Disco romboidale col margine anteriore ottusamente angolato; angoli laterali delle pettorali subacuti.— 
Rostro breve, triangolare, ottuso. — Coda lunga, sottile, affilata, 1'/, volte più lunga del disco; guarnita di | 
una piega nella sola parte inferiore; tutta ricinta di numerosissime ed acutissime spine a base patelliforme, ed | 
armata di uno o più validissimi pungiglioni dentellati—Corpo coperto di sopra da numerose piccole spine e di 
aculei patelliformi uncinati di varia dimens.— Colore di sopra bruno uniforme, volgente al bronzino nei giovani. | 

1616 Trygon Thalassia, Colonna, in Physobatos Hi- | 1553 Pastinaca marina aspera(Tota horret aculeis, 
storia, pag. 106, tab. 28. atque adcaudam prasertim permultis un- 

184I Muller u. Henle, Plagiost., p.161,sp.7 et p. 197. cinis in gyrum dispositis scatentem). Bel- 
18,46 Bonaparte, Catal.Pesc. Europ. p. 125 niro. lonio, Aquat., p. 94; id. in Natur. divers. 
18SI Gray, List. Chondropt. Fish. Brit. Mus., p. 118, Poiss:;(pt93; 

sp. 8. 1568 ‘Pastinaca cauda asperrima, Gesner, Aquat., 
1860 Nardo, Prosp. pesc. Venez., p. 69. P: 77. He. (cauda). 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 596, sp. 17. 1638 Pastinace marina cauda aspera aculeataque, 
1866 Perugia; Prosp.. pesc. Admat., pis; i 8. Aldrovandi de Pisc., p. 427-8 (cauda 
1870 Gunther, \CatalieV.itipan7 Anz: cop. ex Gesner). 

» Ninni, Enum. pesc. Venezia, p. 66, n. $. 1686 Pastinace marina aspera Bellonii, Wyllugh- || 
1872 Canestrini;: Fnw.Itali Pesci piisor by, Hist. Pisc., p. 67, LabDit92530 
1875 Trois WProsp:/pesc. Adriat:p. 4; 108: (cop. ex Colonna). 
1877 Gervais et Boulart, Pois. Franc. III, p. 245, n.3. | 1740 Dasybalus n. 5, Klein, Miss. III, p. 35 (ex 
1878 Dvderlein} Prosp.. pese Sicili \pi32: n.050. Colonna). 
1879 StossichiProspi Fi: Adriatvs pi 460: 1826 Trygon Aldrovandi, Risso , Hist. nat. Eur. 
1880 Giglio ElencWPese: Ital, spi7550. merid., p. 160, n. 47. 
1881 Kolombatovic, Pesc. acque Spalato, p. 26. 1829 Raja Gesneri, Cuvier, R. An. 2° ediz. T. II, 
1832 » Fische gewdssern v. Spalato, p. 59: 400 

» » Aggiunte al Catal. Mam. Ret. Dalmaz,, 
3 

1883 io of Adriat.,, p..135, Sp. 42: 
D1/2: 

Magnifica specie, notevole in particolare per la straordinaria quantità di spine e di dischi 
patelliformi uncinati, onde ne è irto il corpo e sopratutto la coda. — Vive tanto nel Mediter- 
raneo che nell'Adriatico, rappresentandovi le corrispondenti specie de’ mari Australi,che sono for- 
nite di armi ancor più potenti di essa. — Ovunque però è assai rara, tranne nel mare di Sicilia, 
lungo le cui coste meridionali, incontrasi molto più frequentemente di quanto potrebbesi sup- 
porre; essendochè ne accadde, anche di recente, di veder portare in Palermo, nel corso di poco 
più di un anno, una decina di esemplari, tutti provenienti dalle spiagge di Mazzara. 

Il Irygon thalassia, come risulta dalla annessa sinonimia, venne segnalato per primo in 
iscienza dal Bellonio, sotto il nome di Pastinaca marina aspera, con termini abbastanza pre- 
cisi per contradistinguerlo dalla Pastinaca comune o liscia. — Fabio Colonna, imbattutosi forse 
a Roma in uno di codesti pesci, lo descrisse più estesamente nel suo Physobatos annettendovi una 
buona figura, che poco stante venne ricopiata dal Wyllughby. — Quasi contemporaneamente al 
Bellonio, il Gesner figurava una coda eminentemente spinosa di codesto pesce, coda che venne 
riprodotta dall’Aldrovandi, coll’aggiunta di una immaginaria bocca alla base. — Per lungo tempo 
dopo quell’epoca, non venne fatta menzione di codesta specie negli annali della scienza, in causa 
forse della sua rarità.—Più tardi però il Risso, citando la figura dell’ Aldrovandi, trasse dall’obblio 
codesto 7rygon, intestandolo al nome del dotto naturalista bolognese (v.l.c.); mentre il Cuvier ri- 
cordando la corrispondente figura del Gesner, creava dal suo canto, nella. 2° edizione del R. A., 
la sua Raja Gesneri; nomi tutti che dovettero cedere il campo in iscienza al più antico di 7rygon 
thalassta istituito dal Colonna. — Sembra però che il Blainville avesse pure una indiretta cono- 
scenza di questa specie, dapoichè lo vediamo citare nella sua Fauna Francese une Pastinague a 
dents aigues herissée d'un gran nombre d’aiguillons, surtout sur la quene, che era stata osservata 
dal Prevost in triplice esemplare nella collezione Zoologica di Vienna, edei quali esemplari il Blain- 
ville indicava le relative proporzioni. 

1830? Pastinague a dents aigues, Blainville, Fn. 
Franc. p:337 (Sposi: | 

1854 Pastinaca acanthura, Gronov., Syst.,ed.Gray, 
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NOMI VOLGARI | 

HABITAT CARATTERI SPECIFICI 

Italiani 

Ferrazza © Ferraccia spinosa (Ital.). Disco romboidale, alquanto più largo che Jungo, col contorno an- 
Trigone talassia (Ital.). teriore ottusamente angolato, e gli angoli laterali od esterni 
Pastinaca aspera (Ital.). subacuti. — Margini anteriori delle pettorali lievemente on- 
Buju, Vugghiu spinusu (Sicil.). dulati, 1 posteriori pressochè rettilinei, ed un pò più brevi 
Vastunaca spinusa (Pal.). degli anteriori. 

Muso breve, triangolare.—Rostro alquanto sporgente, leggerm. acuto. 
Esteri — Testa larga; spazio interorbitale quasi pari in lunghezza 

allo spazio preorbitale. 
Pastinague epineuse (Franc.). Occhi mediocri, col diam. eguale ad */, circa dello spazio preor- 
Velik Suny (Ilir., Spalato) Kolomb,, bitale. — Spiragli ovali, grandissimi, */s circa più Jarghi 

Faber. | del diam. degli occhi. 
Habitat Bocca proporzionatamente piccola, guarnita di denti di forma 

O romboidale, col margine anteriore appuntito nei È,, e più ot- 
| Mediterraneo, Adriatico, tusamente angolato nelle 9. 
O Pinne ventrali ben sviluppate, col margine posteriore troncato, 

rettilineo, e l’interno rotondato. 
Coda 1 ?/, volte circa più lunga della lunghezza del disco; guar- 

Nel Mediterraneo 

Sicilia, m. fr., în particolare lungo le nita nella sua parte inferiore di una piega cutanea , eguale 
coste meridionale. alla *|, circa dell'altezza della coda, che prende origine al di 

Nizza, r. (Mor.). sotto ed un pò prima dell’aculeo, e gradatamente si trasforma, 
«Algeri. allontanandosi, in una piccola carena, estendentesi fino alla 

estremità della coda. —Anche superiorm. dietro l’aculeo, evvi i culi 
i eriatico la traccia di una brevissima carena (Dumer.).—La coda è tutta 

Venezia, accidentale (Trois, Ninni). ricinta da numerosi e fittissimi aculei similari, di varia di- 
Dalmazia, Istria, r. (Stossich). mensione, aventi la forma di un cono striato a punta ver- 
Spalato, rr. (Kolomb.). ticale acutissima, ed a base larga circolare. — Questi aculei 

Pieparazioni Do alquanto più grandi , De rari eo la A della 

del Museo Zoologico di Palermo > SIR I e RISSOl DNose Nar i 
estremità. — Aculei consimili, ma molto più esili, tapezzano 

In Pelle 2Es.19=2,66:13=2;10 la doppiatura cutanea inferiore della coda. 
più 3 code 1°*==2,00 (sen- | Corpo generalmente liscio nei giovani, coperto negli adulti di 
za aculeo); 2° =1,57 (a- numerosissime piccole asperità a base circolare radiata, 
culeo'0,17); 3°*==125' (a- più fitte sul capo, sulla parte anteriore del muso, e lungo 
culeo 0,13). il margine interno delle orbite e degii spiragli; tramezzate 

Pr. Osteol, 1 Sch. incompl,; 4 ma- a luogo a luogo da altre asperità patelliformi un pò mag- 
scelie isolate. giori. — Indipendentemente da questi, altri aculei o dischi 

Pr. Spl. sec. 2 Tubi digerenti. patelliformi più grandi, a base ossea, ellittica, e radiata 
ia ii ubo diger.; \cuor.; ed a sommità adunca e volta posteriormente, sorgono irre- 

INAPpo d; 3 Appi golarmente da ciascun lato della cintura scapolare, sul con- 
Proporzioni torno anteriore ed esterno delle pettorali, e più fittamente 

ancora lungo la linea mediana del dorso e della coda. 
ò Alcuni di cotali dischi spiniferi, che in genere offrono certa so- 

Lungh. tot. . 2,66 2,10 miglianza con quelli dell’ Echinorhinus spinosus, presentano 
Largh. disco 1,31 1,04 negli individui giganteshi un diametro antero posteriore 
Lungh. disco 1,09 0,86 di 0,054 a 0,060. 
Spazio preorb. 0,22 0,20 Colore di sopra generalmente bruno, volgente al bronzino nei gio- 

». mesorb. 0,7 5 0,62 vani; inferiormente biancastro. — Alcuni aculei del dorso e 
». interorb. 0,17 0,13 della coda hanno un colore violetto, altri bianco-sudicio. 

Lungh. testa 0,40 0,35 
» coda 1,63 1,26 

Largh. bocca 0,086 0,08 
Spaz. mesoral. 0,30 0,28 

» preorale 0,22 0,20 
Lungh. ventrali 0,20 0,18 
Diam. occhi 0,06 0,04 

» spiragli 0,08 0,06 
Lungh. aculeo O, 0,16 
Append. copul. 0,18 
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2° Gen. Pteroplatea, Mill. Henl. (1838); Dasyatis (1) Rafin., Index, p. 49 (1810); Trygon) 

Car. — Disco triangolare, depresso, 2 volte circa più largo che lungo; Pettorali sviluppatissime, riunite anteriori 

Questo genere comprende 7, 

un piccolo pungolo dentellato; Bocca piccola, retta; Denti puntuti, non estesi fino all’angolo della bocca, 
degli spiragli; Cute per lo più liscia, talvolta ruvida, ma priva di grosse spine. | 

8 specie che abitano i mari temperati e caldi; una sola delle quali vive nelle 

i 
Var. 1. Disco 2 volte circa più largo che lungo; Angoli esterni delle pettorali retti; margini anteriori delle | 

. f DAI 0 e . . . . e 4 | 

Var. 2. Disco 2 volte 1/, più largo che lungo; Angoli esterni delle pettorali rotondati; margini anterior 

ilo 
cv n 
DI 

SOC | a 

i= 

F20Sp. 

specie 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Var. 1. Pteroplatea altavela, Mill. Henl., Plagiost., p. 168. (V. fig. in Bp., 

Icon: Fa. Ital:Rescinla naz: 

Il diametro trasversale del disco supera il longitudinale un pò più del doppio; cogli angoli esterni leg- 
germente appuntiti, retti, ed i margini anteriori delle peltorali obliqui.— Coda quasi 3 volte più breve del || 
corpo, guarnita sopra e sotto di una stretta e breve piega cutanea.— Un tentacolo o prolungamento cutaneo | { 
al lembo posteriore degli spiragli. — Cute liscia, di colore cinereo-rugginoso, tendente al bronzino. 

1838 

1845 

1846 

1847 
1860 
1865 
1866 
1870 

» 

1872 
u0)) 

1875 
1877 

1878 

1879 
1880 
1881 

» 

1882 
» 

1883 

Pteroplatea altavela, Mull. Henl., Magas. hist. 
nat. 1938, p. 90; id. Plasiost:; pim68; 
Spot. 

Cocco, Ind. Pesc. Messina, mns. Publ. in Natur. 
Sicilia: SID prara is pa02) 

Bonaparte, Catal. pesci Europ., p. 12, n. 6. 
| Heckel, Pesc. Dalmaz. in Carrara, p. 92. 
Nardo, Synon. mod. pesc. Chiereghini, p. 107. 

» Prosp. pesci Venez., p. 69. 
Dumerl, Elasmobr., \pii6116n 20 
Perugia, Prosp. \pesc.Adriat,,\p.0501,057 
Gunther, Catal. VIII, p. 486, n. 1. 
Ninni, Enum. pesc. Venez., p. 66, n. s. 

» Rivista critica pesc. Chieregh., p. 30. 
Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 60. 
Trois, Prosp: pesci Adria po dt 
SEE et Boulart, Poiss. Franc., T. III, p. 246, 

Pl. 97, 
Doderlein, Prosp. Pesc. Sicil., p. 32, n. 60. 
Stossich, Prosp. Fn. Adriat5 pi45; 
Giglioli, Elenc. ‘Pesc.ltali p.55, im 565. 
Perugia, Elenc..pesc.Adriat., p.59,Spo0243% 
Kolombatovic, Pesci Acque Spalato, p. 26. 

» Fische gewàssern v. Spalato, p. 60. 
» » Aggiunte Catal. Mamm. Dalm., p. 35. 

Faber, Fisheries.i0f Adriat:) p. 115,45 

1616 Pastinacamarina altera pteryplateia Altavela, 
Neapoli dicta. Colonna, Aquat. et ter- 

ni | 

LI! 

restr. aliquot. animalium observationes | 
in eyxgpa6ns I App. Cap. II, p. 4. tab. II, | 
fig. infer. (Roma 1616). 
Willughby, Hist. Pisc., Lib. III, C. II, 
p. 65, Tab.C I, fig. 3 (cop. ex Columna). 

1638 Aquila Auctoris prior, Aldrovand., Pisc., 
p. 438 (fig. mala). 

1713 Pastinaca marina altera Ptervplateia, Ray, 
Synops. Pisc. p. 24. 

1766 Raja pastinaca var. altavela, Linn., Syst. 
nat. ed. XII, T..Ii p. 3990500 

1788 Raja altavela, Linn. ed. Gmelin, Syst. I, 
p- 1509; sp. 7 pu; 

1810 Dasyatis attavila, Rafin., Ind. Ittiol. Sicil., 

p. 49, N. 372. X ; 
1851 » Gray, List. Chondr.Fish.Brit.Mus. p.122, 

1685 » 

n, 
1818 Raja vespertilio volg. nottola, Chiereg. Pesc. 

Venez. mns., sp.2, fig. 10. (sec. Nardo). 
1830 Pastinague de Fabius Columna, Blainville, 

En.Francospi37.0s pi: 
1839 Trygon altavela, Bonap., Icon. Fn. Ital. Pesc., 

PiSsg taz: 
Gené, osservaz. in Bonap. Fn. Ital., in 
Bibliot. Ital. vol. 95, p- 55 
Lowe, Proceed. Zool. Soc. 

») » 

lond., pd: » » 

| 1840 » Schinz, Europ. Fn. Part. II, p. 500. 

(1) Questo nome non potè esssere adottato in iscienza, sec.Dumeril, ad onta della sua prio- 
rità rispetto a quello di Pteroplatea, perchè venne apposto ad un genere mal definito, che com- 
prende, unitamente alla specie attuale, il Trygon pastinaca, Bp., (Dum., Elasm. p. 61I nota). 

® 
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N Duv., R. A. 2° ed.; id. Bonap., Icon. Fn. It.; Irygonobatis (Raies pastinagues) Blainville, Fn. Franc., pi35 

teri 
VO mente fra loro; Coda brevissima, gracile, ora nuda, ora munita sopra e sotto di una piccola piega cutanea e di 

jlisposti a sghimbescio; Valvole laterali superiori non frangiate; Sovente un piccolo tubercolo nel lembo posteriore 

185 

fpcque del mediterraneo, distinta nelle seguenti due varietà: 

disse obliqui . 3 i > i A 4 i Pteroplatea altavela, Mùll. Henl. 

i Ki queste quasi orizzontali. . ; ; 1 i s : È È Pteroplatea canariensis, Valenc. 
| 

| NOMI VOLGARI i 
| | 
| HABITAT i CARATTERI SPECIFICI 

| 

| A a 

» |} Italiani 
) | Î 

i| Altavela (It.). Disco triangolare, depresso, molto esteso in larghezza, essendochè | 
| | Razza altavela (Ital). | il suo diametro trasversale supera il longitudinale un pò più del 

| Pieroplatea altavela (Ital.). doppio. — I margini anteriori delle pettorali sono obliqui 
"| Zrigone a grandi ali. e leggerm. ondulati, i posteriori quasi rettilinei, 1/; circa più 
| «Attavela (Napol.). brevi degli anteriori. — «Angoli esterni delle pettorali medio- 

Tavila, Attavila (Sic.) Raf. | cremente appuntati, retti. 
È | Attavida (Sicil.). Muso breve, triangolare, ottuso. — Rostro appena sporgente fuori 

Dasiata attavila, Raf. del contorno del disco, tagliato ad angolo ottuso. 
Pigara mantellina (Pal.). Occhi grandi. — Spiragli larghi, guarniti di un piccolo tubercolo 
Vugghiu mantellinu (Sicil., Pal.). o prolungamento cutaneo nel loro angolo posteriore. 
Bugghiu (Mess.) Cocco. Bocca piccola, pressochè rettilinea, un pò minore dello spazio preo- 
Pteroplatea altavela (Venez.). rale; guarnita di denti numerosi, piccolissimi, puntuti, tricu- 

| spidati, disposti in ordine quiconciale, e non estesi fino all’an- 
| Esteri golo della bocca. — Veruna papilla nel fondo di questa ca- 

vità. — Valvole nasali coalescenti in un lobo quadrato col 
Piteroplatéee de Colonna (Fr.). | margine libero non frangiato. 
Pastinague de Columna, Blainville. Ventrali poco sviluppate, appena eccedenti la circonferenza del 

| Pteroplatée a grandes nageoires (Fr.). disco, col lato interno brevissimo, quasi rettilineo e l’esterno 
» a grandes voiles (Fr.). | rotondato. 

Die Breitflossige Stechroche(Ted.)Schinz. | Coda brevissima, esile, subuliforme, 4 volte circa più breve della lun- 
Pazdrk (Illir., Spalato) Kolomb. | ghezza totale del corpo; un pò più di 2 volte, quasi 3 volte, 

i più breve della lunghezza del disco; guarnita sopra e sotto 
Habitat di una breve e stretta falda cutanea, e di uno stretto pun- 

golo dentellato, eguale al */3circa della lunghezza della coda 
Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. nell’adulto, inserito a poca distanza della sua base, sopra l’o- 

rigine della sua porzione libera. 
Nel Mediterraneo Superficie cutanea totalmente liscia. 

Colore nella parte superiore cinereo-rugginoso, tendente al bron- 
Sicilia, Palermo, p. fr. zino, quasi uniforme, talvolta con numerose piccole macchie 
Messina, r. variformi grigie, irregolarm. sparse. Parte inferiore latteo- 
Napoli, r. sordida, sfumata di fosco verso l’estremità delle pettorali. 
Coste Algeri, rr. 

Nell’Adriatico 
Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 

Venezia, rr. (Ninni). 
Trieste, Istria, accidentale. In Pelle MESS 090202 —= 04430 020! 
Zara, Spalato, p. fr. In alcool sessi =0.23; 9 —=t0;22 I =021; = 018: 

| | Canale delle Castella, stazionaria (Ko- | Pr. Osteol. 1 Schel. Q=0,24. 
lombatovic, Faber). Di \Spl. sec. «I° Tubo: diger. 

i Dl ia A ppo dig App: d; Encef. 
Appare per lo più in primavera. 

De 
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NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

s_—————t 

Nota alla Pteropiatea altavela. 

i specie | 

I 

| 

Il Principe di Canino descrive esattamente l’attuale specie neila splendida sua Iconografia della Fn. Ita- 
lica, e vi consacra inoltre un erudito articolo illustrativo, ch'io credo conveniente di riportare in gran parte, 
per la sua importanza storica. —Il sudetto Autore dice di fatto, che di questo pesce venne fatta menzione per 
la prima volta da Fabio Colonna, che ne fece effiggiare un esemplare in appendice alla sua eygpaste, il quale 
aveva due aculei sulla coda, avvertendo però che al solito ne ha un solo, come nelle altre specie di Trygon. 
-- Linneo ammise dapprima l’ A/tavela come specie distinta nel suo genere Raja; ma senza curarsi d’altro, 
le assegnò come carattere diagnostico i due aculei nella coda, rappresentati nella tavola del Colonna. -- In 
seguito quasi convinto della fallacia di quel carattere, ma non ben sicuro delle altre condizioni più solide 
che presentava l’essere in questione, registrò lA/favela come varietà della Pastinaca.--Ecco in qual guisa | 
scomparve per un tratto la specie dai cataloghi dell’Ittiologia. -- Il Rafinesque però, esplorando i Jidi della | 
Sicilia, si imbattè esso pure nell’ A/favela di Colonna, e la produsse di nuovo, collocandola nei suo genere | 
Dasyatis insieme al Trygon pastinaca, senza aggiungervi delucidazione 0 commento alcuno. -- Sembra che 
il Cuvier tuttavia revocasse ia dubbio l’esistenza della specie, perchè parlando delle Trygon dal disco largo 

i e dalla coda breve, allega altre specie esotiche, senza ricordare punto questa nostra. -- Non così il Blainville, 
| perchè nella Fauna Francese, sotto l’articolo della 1rygon pastinaca, registra per incidenza le proporzioni | 
di un esemplare usservato dal sig. Prevost nel Museo di Vienna. — A buon conto da Colonna in poi sino |. 
a Miller Henle ed a Bonaparte niuno ha trattato di proposito di questo pesce, nè alcuna figura esatta ne | 
è stata mai divulgata. Oggidì 1’ A/tavela è registrata in tutti i Cataloghi Ittiologici recenti. I 

| 

î 

| 

73 Sp. Var. 2. Pteroplatea altavela var. canariensis (nob.). 

Pteroplatea canariensis, Valenc., in Webb. et Berthelot, Hist. Canaries, Ichtyol., p. 100, pl. XXIII, fig. 1. 

Disco di forma ellittica,quasi 2 /, volte altretanto largo quanto lungo, coi margini anteriori delle pettorali | | 
quasi orizzontali, e l'angolo esterno arrotondato. — ‘Rostro pressochè nullo. — Coda compresa 2 */, volte 
nella lunghezza tot. del corpo, guarnita sopra e sotto di una doppiatura bassissima, ed armata di un pun- 
golo esile e debolmente dentellato. — Un tentacolo all’ angolo posteriore degli spiragli. — Cute liscia.-- 
Colore bruno molto intenso; inferiormente biancastro, con leggere sfumature brune ai margini (Dumer.). 

1844 Pteroplatea Canariensis, Valenc., l. c,, p. 100, | 1851 Dasyatis canariensis, Gray, l. c., p. 122, n. 2. 
pi. XXIII, fig. £. 1865 Preroplatea Valenciennii, Dumer., p. 612, 

1845 Wiegmann, Archiv. II, p. 201. sp. 3 (sec. Gunther). 
1850 ! Guichenot, Explor.. Alger., p. 137. | 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. Giri, m. 2. 

3° Gen. Taniura, Mull. Henl. 

Car. — Disco più o meno circolare od ovoidale, cogli angoli rotondati; Coda poco più 0 meno lunga del |i 
riore, che si estende fino alla sua estremità, e talvolta di un’altra doppiatura brevissima superiore ; ji 
tuti o muniti di un rialzo trasversale; Valvola labiale superiore dritta; Cute or ruvida or nuda. 

74 Sp. Teeniura grabata,Mill.Henl.,Plag.,p.172,197.(V.Geoff.S.Hill.Desc.Eg.,pl.25,fig.1-2. 

Disco circolare un pò più lungo che largo, coi margini anteriori e laterali perfettamente rotondati. -- 
Rostro nullo. -- Coda un poco più lunga del corpo, guarnita nella sua faccia inferiore di una doppiatura 
cutanea di larghezza pari all’altezza della coda, che cominciando dalla base deil’aculeo si estende fino alla 
estremità di essa.-Doppiatura cutanea superiore mancante.-Un breve pungolo dentato inserito alla metà della 
coda.--Corpo coperto superiorm di piccole spine a base stellata, più numerose nella regione mediana del dorso 
e più grandi sulla coda.-Colore di sopra grigio roseo più o meno chiaro, senza macchie; biancastro inferiorm. 

1841 Taeniura grabatu, Mùll. Henl., Plag., 1. c. p.172. | 1809 Trygon grabatus, Geoffr., S. Hill., Desc. E- 
1846 Bonaparte, Catal. pese. Europ, pi ram. 5. gypte, ed. 1° p. 218; ed.fol. p. 332:pli2550 
1851 Gray, Chondrop.Eish. Brit.Mus. pn, 00) fig. 1-2 (corpo e coda). | 
1865 Dumeril: -Elasm' ip i02165m 24: 1829 Trygon Lymna var., Cuv., R. A. ed. 23, H; 
1870 Gunther, Cata VII 484 An p. 400. | 
1872 Brito-Capello, Peix Madeira in Jorn.Phys.Math., | | 
RO poss 



GEN. TAENIURA 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Pregio alimentare 

è.) Di carni alquanto migliori di quelle della 
er Irygon pastinaca (Gené). 

n.|fl_ Vive generalmente appiattata nel fondo 
del mare ; ma é suscettibile di una 

hf  celerissima progressione in grazia 
kl delle Jarghissime sue pettorali, che 
nil nell’oscillare, raffigurano due vele a- 
n) gitate dal vento, d’ onde il nome di 
ell ‘Raja a grandi vele datole dagli Au- 

tori francesi. 

Dimens. ordin. 0,54 a 1,00. Peso 1-10 
kil. Non giunge mai alla dimensione 

CARATTERI SPECIFICI 

Proporzioni 

Alcool 
È la) Q Q Q  Schel. 

Lungh. totale O: S2 O 44 0,20, (0,23:,000,225000:24 
Largh. disco 0,92% (0500) © ©;45 1 03295) 0,27 0.39 
Lungh. disco ON 0,3402151 0,7 eo oo 
Spaz. preorb. 0,07 0055, 10;035 0,018. 0,015. 0,02 

»  mesorb. 0.27 n'0:220 0,12. 0,005 0:00 0,10 
»  interorb. O.00/NRIO,O5Si 0990 LGJOIAI 0,012 0.018) 

Lungh. testa Ori 101030 10505 | (0:04, (0;040700,;0400) 
» . coda OLIS, 0143, (0.094 008. 0.070 0,00 

Largh. bocca 0.060 .0;063:. 0.04 .0;03. . 0.028 (0,030 
Spaz. mesoral. 0,32: 0,090 0,13, 0;0IO 0,095 ,0,0II 

»  preoral. 0:07 .:.:0,0057 0;903; - 0,025, 0,023 | 0,0250 
Append. copulat. 0,035 0,024 
Lung. aculeo 0,00% (Di95si 0:93; 0;0.10., (0,010. 00101 

| 

| 
| 

0 | del Trygon pastinaca. 
| 

| Italiani 

\Pteroplatea delle Canarie (Ital.). 

| Esteri 

| Pteroplatée Canarienne (Fr.). 

dl Habitat 

|} Canarie (Valenc., Dum.). 
|| Coste di Algeri (Guichenot). 

| Proporzioni 

|| Disco largh. 0,42 
» lungh. 0,28 

| Lungh. coda 0,09 (Dumer.). 

Il disco ha una forma piuttosto ellittica che triangolare, colla | 
estremità del muso quasi perduta nel profilo del corpo, mancan- | 
dovi quella leggera prominenza che si osserva nella Pteroplatea 
altavela. — La lunghezza del disco sino all’origine delle ventrali, 
è contenuta 2 !/, volte nella sua larghezza. — La coda lo è 2 4/4 
volte nella lunghezza del disco. — Il pungolo codale è più esile 
e guarnito di dentature più minute di quello della specie tipica. 
— Lo spazio interorbitale è 6 volte minore della lunghezza del 
tronco; laddove nella Pteroplatea altavela lo è 5 volte. — Il co- 
lore superiorm. è bruno cupo; biancastro inferiorm. con alquante 
sfumature brune ai margini delle pettorali (Valenc.). 

Ho registrato questa varietà o specie nel Manuale, perchè la 
trovo citata da Guichenot fra i pesci delle coste d’Algeri. 

dforpo, depressa alla base, compressa oltre la spina; guarnita di una doppiatura cutanea radiata nella faccia infe- 

") 

Italiani 

| Ferrazza grabata. 
| Trigone letto. 

Esteri 

Trygon lit (Fr.). 
Pastinague lit (Fr.). 

({ Farch (letto) (Alessandria d’Egitto). 

| Habitat 

Coste d'Egitto (Geoft., Gray, Bonap.). 
Mar rosso ? (Dum., Guùnth.).(Non viene 

però citata dal D."Klunziger fra i pesci 
di quel mare). 

Dimens. ordin. 1”00 a 2"00. 

Proporzioni di un esempl. di 6 piedi 

Lungh. tot piedi 6 
Largh. disco »r 3 polls 1206 
Lungh. disco comprese le ventrali » 3» 9= 1,217 
Spazio interorb. » 8 

» preorbitale » 6 
Lunghezza coda ».;2 » 8 = 0,865 

» della doppiat. codale Da a 
Lungh. aculeo Di, @ (Sec. Geofir.). 

Inscrivo anche questa specie fra i pesci del Mediterraneo, 
perchè riscontrata dal Geoftfroy presso Alessandria d’Egitto. 

;frmata di un breve pungolo dentellato nella regione mediana; Bocca or dritta or arcuata, fornita di denti pun- , 
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V. Fam. MILIOBATIDI (Myliobatide Auct., Mùll. et Henl., Dumer, Jordan). - 

Car.— Disco romboidale,larghissimo,depresso,per ampio sviluppo delle pettorali,i cui ra re 
del capo in un pajo di distinte pinne cefaliche, informanti l’apice del muso; cal 
e di un retroposto pungolo dentellato; Denti larghi, piani, pavimentati, di vari 
alquanto nell’ interno della cavità orale. — Ventrali piccole, unilobate. — Caf 

Narici fornite di valvole nasali esterne, confluenti in un lobo quadrangolare a margin 
scapolare aderente alla colonna vertebrale. — Qvovivipari. 

La famiglia dei Miliobatidi si compone di una ventina circa di specie conosciute fin’ ora, che vivono 
ripartite nei 3 generi My/iobatis, Rhinoptera ed Aetobatis. Di questi generi, i primi due hanno rappresentan 

(A) Parte anteriore del muso intera e più o meno allungata. Gen. My/iobatis. 

(B) Parte anteriore del muso incisa nel mezzo o bilobata. Gen. Rbinoptera. 

1° Gen. Myliobatis, C. Dumeri], Zool. anal. (1806); Cuvier, R. A. 1° e 

Sin. Leiobatus, Rafinesg., Car. Gen. XII, p. 16 (1810); Aetobati 

Car. — Disco larghissimo, depresso, romboidale; Capo distinto dalle pettorali; Muso col margine anteriore intei 
di denti esagoni, piani, tessellati, strettamente riuniti in una larga lamina dentaria, i mediani più largl 
margine libero ed esilmente frangiato; Coda molto lunga, sottile, terete, flagelliforme, guarnita di urp 
generalmente liscia o leggermente tubercolosa. : 

Due specie soltanto di questo genere vivono nei mari Europei, contradistinte nel modo seguente: 

1* Specie. Muso largo, breve; Natatoia dorsale distante dalla base della coda 

2° Specie. Muso puntuto ed allungato; Natatoia dorsale vicina alla base della coda 

(1) Alcuni Autori fra cui i signori Ginther, Day, Moreau, includono in questa famiglia i pesci del genere Cefalottera, e la suddividono inf 
Cefalotterini contiene i generi Dicerobatis e Ceratopsis.— Apprezzando ognora le ragioni di questa partizione, ho preferito attenermi tuttavia afl 
Cefalotteridi, sull'esempio dei signori Dumeril, Gray, Canestrini, Jordan. 

(2) Il D.r Giinther nota che l’apparato dentario dei pesci di questo genere, si modifica notevolmente coll’età. Negli individui giovanissimi tuf 
più vivaci che nei secondi. -- Per singolare circostanza il pungolo codale è talvolta mancante 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

75 Sp. Myliobatis aquila, C. Dumeril, in Cuvier R. A. 2° ed. II, p. 4or. (V. fig. in 

Bonap., Fn. It., p. 561, tav. 75 (Globes noziula)i 

Disco romboidale, il doppio più largo che lungo. — Muso largo, rotondato, poco sporgente. — Margini 
anteriori delle pettorali Jeggerm. convessi, i posteriori scanellati ed alquanto concavi. — Angoli esterni ottu- || 
samente appuntiti.—Disco dentario proporz. meno largo che nella Myl. bovina.—Denti mediani della mascella 
superiore 4 a 5 volte più larghi che lunghi.—Dorsale piccola, inserita a notevole distanza dall'estremità delle 
ventrali. —Ventraliquadrangolari.— Corpo interam. liscio; di colore cinereo verdastro o bronzino senza fascie 
trasverse; parti inferiori biancastre. 

T 1817 Myliobatis aquila, C. Dumeril, mns. Mus. Paris, Aetog, Arist., Hist. Anim. Lib. V, C. s. 
in (Curie Redi Site allea: » cAthen., Lib. VII ip. 143960522 
2% edi (Ip i40re dt ediz allustre » Oppian. Aleut. Lib. Jpg ee, 
pl. 118, ig. 405 (dentitnaticandal): Aquila, Plinius, Nat. hist. Lib. IX, C. 24. 
(Non Bonaparte). 1553 «Aquila marina, Bellon., Aquat., p. 96 (fig. 

1826 Cloquet, Diction. Sc. nat., T. 34, p. 15, fig. 24. mala); id. Nat. et divers. Poiss. p. 856. 
» Risso, Eur.. merid., III, p. 162,.sp. 48 (pas). | 1558 » Gesner, Aquat., pi (75% (ex4balonoi 

1833 | Agassiz, Poiss. Foss. III, pl. D., fig. 9 (dents). | 1553 Secunda Pastinaca sp., Rond., Pisc., p. 338. 
1836 | Narrell, Brit. Fish. 1° ed UE p445 ig ted » De la glorieuse, 2° esp. de Pastinague, Rond., 

(1841) II, p. 591; 3° ed. (1859) II, p. 595. | Lib. XII,:C. I, p. 268 (fica 
1839 » »  Proceed. Zool. Soc. Lond. 1839,p.145. | 1558 » Gesner, Aquat., p. 76 (ex Rondelet).- 

» Swainson, Nat. hist. Fish. II, p. 320. 1554 Aquila, Salviani, Hist. Anim., p. 147, tab. 50. 
» Johnston, Proc. Berwick Nat. Club (1839) (sec. | 1616 Aquilone, Colonna, Aquat. Terrestr. Anim. 

| Day). | Descript. (exga6g) I, p. III, tab. X. 
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Martilaginei restano interrotti ai lati della testa, e riappariscono sulla parte superiore 

ffistinta, lunga, sottile, flagelliforme, munita verso la base di una breve pinna dorsale, 
Wimensione, in ambo le mascelle; riunitiin una larga lamina dentaria ossea, che si protrae 

| , privo di appendici cartilaginee esterne; Muso più o meno sporgente; Occhi e spiragli laterali; 
rattenuto da un frenulo mediano alla mascella superiore. — Cute per lo più liscia. — Arco 

t) eferenza nei mari temperati e caldi, sebbene alcune specie non manchino anche nei freddi, e che si trovano 
elle acque del Mediterraneo, riconoscibili ai seguenti caratteri (1). 

#8. I, p. 137 (1817); Mull. Henl., Mag. hist. nat. II, p. 90 (1838); id. Plagiost., p. 176. 
| 

Mov. Bull Soc. Philom. p. 121 (1816); id. Fn. Franc., p. 38. 

fiù o meno sporgente, sostenuto internamente da raggi delle pinne cefaliche ; Bocca trasversale, retta, armata 
fhe lunghi (negli adulti), i laterali piccoli (2); Valvole nasali coalescenti in un lobo quadrangolare mediano a 
ficcola natatoja dorsale or più or meno vicina alla sua base, e di uno o più pungoli dentellati retrostanti. —Cute 

Myliobatis aquila, Dumer. 

Myliobatis bovina, Geoftr. 

infruppi o sottofamiglie, la prima delle quali denominata dei M:/iobatini comprende i generi Myliobatis, Aetobatis, Rbinoptera, e la seconda detta dei 
i dfstinzione registrata a pag. 123, 148 di questo Manuale, ove cotali generi si trovano distribuiti in due distinte famiglie, dei Miliobatidi cioè, e dei 

ni tu 

(CCL CAS ea RIE TTI LEM e n] 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

GCARATIRERTISREGIRICI 

Italiani 

Pesce aquila (Ital.). 
Aquila di mare (Ital.). 
Miliobate aquila (Ital.). 
Aquilone (Napol., Roma). 
Mucchio (Napol.). Costa. 
Tudo, Acula (Napol.). 
Pesce ratto, Rospo (Napol.). 

| Disco romboideo, molto allargato, quasi il doppio (*/;) più largo 
che lungo, coi margini anteriori convessi, 1 posteriori leg- 
germente arcuati e le estremità laterali alquanto ricurve po- 
steriormente ed ottusamente angolate. 

Muso largo, depresso, poco sporgente, col contorno anteriore semicir- 
colare, sottile, e leggermente appuntato nel mezzo.— Testa /ar- 
ga,rigonfia, quasi globosa, spianata superiormente, convessa an- 
teriorm., declive ai lati, e modellata nel mezzo in un incavo 
triangolare la cui base è volta anteriormente.— Spazio interor- 
bitale largo, 1/, almeno più esteso del preorbitale. 

Occhi laterali,grandi,talvolta forniti negli individui adulti di una spor- 
genza o cresta sovrastante in forma di corno; il loro dia- 

Acula di mari (Sic.). 
» monaca (Sic.). 

Taddarita, Aquiléta (Sic.). 
Taddarita di mari (Sic.). 

. Jl Mugghiu, Muju (Sic.). metro negli individui giovani è eguale alla !/, circa dello 
x. Muju lisciu (Sic.). spazio preorbitale, e ad ?/, circa dell’interorbitale; propor- 
6.l Pesce colombo (Venez.). zionatamente alquanto minore negli adulti. 

» nottola (Venez.). Spiragli grandi, laterali, allungati, obliqui,retroposti agli occhi; !/, 
}.f| Colombo di mare (Venez.). circa più grandi di questi, e forniti lungo il margine superiore 
,]i Colombo a muso schizzo (Ven.) Ninni. di una larga valvola cutanca antero-posteriore. 

ll Razza colombo (Istria) Faber. Narici approssimate fra loro, coperte anteriormente dalle valvole 
)Qj Pesce colombo (Istria) Faber. | nasali, le quali confluiscono in un lobo trapezoidale me- 
o. Matan Improp. (Pliùcar). diano, a margine posteriore libero , sinuoso ed esilmente 
n.$| Ferraccio, Ferrasù (Ligur.). frangiato. 
(.f{ Ferrazza (Genov). . 60 



NOME SCIENTIFICO 

Muller et Henle, Plagiost., p. 176, sp.1 (pars). 
Lowe, Fish. of Madeira, p. 99, plat. XV (excl. 

fig. minor). 
Cocco, Ind. pesc. Messin., mss. Publ.in Natur. 

WI, p.rgon(ExclicneAus: Sicil.,. Ann. 
Dumeril). 

Heckel\WPesc. Dalmazin:Carrara. ipsi92: 
Guichenot, Explor.sc.Alger.Poiss., p.138 (pars). 
Gray, List. Chond. Fish. Brit. Mus., p. 128, sp.I. 

(pro parte). 
White, \Catal Fish. 

(pro parte). 
Bre, Must p: 

Desveaux, Essai Icht. Còt.Ocean, France, p.28, 
Di 905 

Jenyns, Brit. vertebr. ; p. s19 (WWip-Ray). 
Hamilton, Brit. Fish. II, P:1320; Sym.) p.1422, 

sp. 245. 
Thompson, Nat. hist. Ireland, IV, p. 63. 
Machado, PecesCadizyip.(7 (vulgo Cilicho) 
Dumerit Elasmobr., p.''634, (Dit. 
Le Marié, Poiss. Depart. Charente, p. 39, tl v59. 
Couch, Hist. Fish. Brit. Island. I, p. 135, PINI pe: 

(Eagle-Ray) (excl vignette, p.113:3).09 
Brito Capello, Peixes Portug. 

Mathi lips 3, 000225) 
» Peces collis. in Baja Algarve ibid., p. 232. 

Gunther, Catal. VUE p. 489001 
Costail(chil) flat Pesca tp 930: 

» Pesci Napoli in Ann. Min. Agric., LI, 

Ninni, Rivista crit. Pesc. Chiereg., p. 30. 
Gervais et Boulart, Poiss.Franc.III, p.248, pl.98. 

(ecxclivfio@z4o,ani: 
Giglioli, Elenc. Pesc. Tal pi ss, Spoisod 
Moreau: Poiss.okranc,il; p. 42000 75,70) 
Perugia, Elenc: pesc. Adriat., p. (50, (Sp. 1244: 
Reguis, list. nat. vert. Provenc., p.86, sp. 54, 

MOSSrI: 
Day,Fish.Great-Brit.et Irel.Part.VIII,p.352,sp.I. 

FAM. MILIOBATIDI 

_T——————————-—— _m + _1—lu#w#{mn111n_1111____  _pnoòto!‘nt___—_—_—_—_t—-t--—__-___ 

I4L Sp. 

N 
in, jorn. his! 

SINONIMIE 

1638 Aquila,Aldrovandi, De Pisc., p. 434, p.439 
(fig. med.) p. 437 (fig. imagin.). 

1653 » gonston, De, Pisc.,,p. gie 
oo, oR((cx Salviani). 

1636 .». Willughby, .Hist. Pisc., Lib 
p. 64, Tab., C. 2 (Cop extiSal 

1713» Ray Synops. PISC5 Pet 
1738 Reaia sp. n. 5, Artedì, Gen. 72, /Syu. posi 

n. 5; ed. Walb.(pss28? 
1766 Raia aquila, Lin. Syst. I, p. 390.0n-diei 
1768» Brinnich, Icht. Massil., p. 2, sp. 4. 
1776 » Wbhip-Ray, Pennant, Brit. Zool., 1° ed. 

III, p. 88; id. ed. 1812, pis; porno: 
1777 Aquila ou Mourine ‘Ratepenade, Duhamel, 

Peches III Sect.IX, p..233 pls: 
1785 Rata Aquila, Bloch, Ti III, p. (59340 

(fig.inesat.). È Tr ygon con coda di My/. 
1788 » Bonnaterre,Encycl.Icht.,p.4,p1.IV,fig.10. 
1798 » Laceped., Hist.Pois.I, p.104,tesrolcacl 

pLNICIa:20) 
n n Linee Gmelin, Syst., p. 1508. 

1801 » ?Bloch ed. Schneid.. p. i, 
1804 » Shaw, Gen. Zool. vol. V, p. 284, pl.14I. 
ISIO) |> Risso, Icht. Nice, p.. 9; Spoilo. 
1822. »  Naccari, Icht. Adriat., p.i25 span 
1924» Nardo, OsseivA za: Ter. A dr, ipim202) 
Di Martens, Reise Wenedig, p. 410. 

183750 Nardo; Prodr.Itt.Adriat., sp. 6 (Colombo). 
1838 » Trapani, Fish. Malta, p. 10. 
1840 .»o Plucar, FischePlataz: "Triest. Pd; DEE 

». »  Gemmellaro (Carl) Sage Ittiol. Catan. 
in Atti SocsGioen. Ser..2, II pinza! 

». .»? Della Blanch., Dict.Pech:p:660) fig. 907. 
1810 Leiobatus Aquila, 'Rafin., Ind., p. 4Bi n.302: 
1818 Raja Columbus var. ,Chieregh. Pesc.. Wenez 

mnss., o. (DI, 
Aetobatis LE Blainvil, Fn. Fragc#pig8. 

pl: 7; fi 2 (la var. Adriatiquebi 
Myliobats Ici Bonap. Icon. Fn. Ital., 

pi S01. tabs. 

1830 

1840 

»., » Schinz, Europ. Fn. IIa 
1846 »  Bonap., Catal. Pesci Europ, panini: 

».. » Sassi, Catal. pesci Lisur,ip oe: 
I947 0 Nardo ,Syn. mod. pesc. Chiereghi., polso: 
1860 ‘» ‘»; Prosp. pesc. Venez ipo: 
1861 » Canestrini, Catal. pesc. Genov., p. 267. 
1300, ni Reruola, Catal. pesc. Adriat. p. 5, 1. 4. 
1870 » Ninni, Enum. pesc. Venez., p.4n04 

Dili Graells, Explorssc)Dept Ferrol, pi300: 
I67I, »' Aradas; Pesc. Catanese: 
1874 » Paolucci (var. mostruosa), Atti Soc. It., 

PI6O-02, ita vMei 
16711) ross: Prosp. pesc. Adriat. p. 4, n. 4. 
1878 » Doderlein, Prosp.  p. Sicil., p. 32, n. 62. 

»;. Dil Stossich, Prospygtn: Adriat., p. 46. 
» » Heldreich, Fn. Gréce, p. 92. (Aetos). 

1879 » Bikelas, Nomen. mod. Greque, p. 23. 
1881 » Kolombatovic, Pesc.Acque Spalato,p.27- 
1882 » » Fische gewàssern v. Spalato, p. 60. | 
1883 » Faber, Fisheries of Adriat., p. 186, sp.47. 

I 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Esteri 

Mourine (Fr.) Mor. 
Mourine aigle (Fr.). 
Myliobate aigle (Fr.). 

| Mourine noctule (Cette). 
Glorieuse (Fr.). 
Aigla de mar (Cette) Mor. 
Queue de rat (Fr.). 
‘Ratepenade (Prov. Mer.)i 
Tare frank (Prov. Mer.). 
Lancette (Marsigl.) Brùn. 
Terre ou Tare (Vand.). 
Terre fauche (Isle de Rè). 
Epervier (Gironde, Arcachon). 
Madame (Rochelle). 
Martram (Charente). 
The Eagle Ray (Ingl.). 

» Whip-Ray (Ingl.). 
Devil-fish (Ingl.) Day. 
Sea-devil (Ingl.) Day. 
Toad-fish (Ingl.). 
Sea-cagle (Ingl.). 
Mill-skate (Ingl.). 
Eulen Rocchen (Ted). 
Meeradler (Ted.). 
Adlerrochen (Ted.). 
Gallaron (Spagn.). 
EI Chucho (Spagn.). 
Milana, Mongeta (Barcell.). 
Ralapinnada (Catalog.). 
Ratao, Rato (Portogh.). 
Mila (Balear., Valen.). 
Hamiema (Malta). 

i Golub (Illir.). 
Golub morski (IHlir.). 
Zutulja, kosir (Spalat.) Kolomb. 

Habitat 

Mediterraneo, fr. 
Sicilia, Nizza, fr. 
Provenza (Reguis). 
Malaga (Machado). 
Algeri (Guich.). 

Nell’Adriatico 

Venezia, fr. (Ninni). 
Istria, Dalmazia, fr. (Kolomb.). 

Nell’ Atlantico 

Coste ‘Portogallo, fr. 
Golfo Guascogna, fr. 
Normandia, Bretagna, fr. 
Canal manica, rr. 
Canarie (Guich., Valenc.). 

Nei mari di Sicilia appare per lo più | 
nei mesi da novembre a marzo. 

Si riproduce in dicembre, sec. Day. 

Il 

Î 

| 

Il 

GEN. MYLIOBATIS 237] 

CARATIERISPECIFIOI 

Bocca ampia, trasversale, pari in larghezza ai 2/3 dello spazio 
preorale; il suo labro superiore è breve, sottile, bipartito, ed 
ascoso in parte dalla valvola nasale; l’inferiore grosso, fis- 
sato sul margine anteriore della mandibola, e leggermente | 
sinuoso nel mezzo. 

Denti in ambo le mascelle grandi, spianati, lisci, strettamente ac- 
cozzati fra loro come gli smalti di un mosaico, e riuniti 
insieme a formare una larga lamina dentaria, quadrilatera, 
ossea, che riveste la superficie delle singole mascelle, e si 
prolunga alquanto nell’interno della cavità orale, raffigurando 
la macine di un molino. — Di queste lamine, l’ inferiore è 
quasi piana e leggermente incavata nel mezzo, la superiore | 
molto convessa, quasi cilindrica. —A costituire codeste lamine 
dentarie concorrono, nel mezzo una serie di denti irregolarm. 
esagonali molto allargati per traverso, 4,5 volte più larghi che 
lunghi, che si succedono dall’avanti all'indietro in ZANTE 
trasversali parallele, pressochè rettilinee, e sui lati 3 altre 
serie di denti minori, romboidali, subeguali, pavimentati, che 
procedono dall’avanti all’indietro fiancheggiando la serie me- 
diana, strettamente incastrati fra loro e cogli i angoli esterni 
della serie predetta. —La forma e le dimensioni però delle la- | 
mine dentarie e dei denti (considerati isolatamente) è varia | 
nei Miliobati a seconda dell’età e della specie. I denti me- | 
diani sono in genere più piccoli, più eguali, e regolarmente 
esagonali nei giovani, più allargati e disuguali negli adulti. 
—Le lamine dentarie nella My/iobatis aquila sono propor- | 
zionatamente, più strette di quelle della Myliobatis bovina. 

| La natatoja dor sale è unica, triangolare, piccola, inserita sulla coda 
a notevole distanza dalla estremità posteriore delle ventrali, 
ed un pò anteriormente alla base dell’aculeo caudale. 

| Le ventrali sono larghe, lroncate posteriormente, quasi quadrilatere. 
La coda é lunghissima, il doppio circa più lunga del disco; sottile, 

terete, filifor me all'estremità, flessibilissima; essa è armata di 
uno o più pungoli dentellati, sorgenti sulla sesta o settima 
parte anteriore della sua lunghezza, immediatamente dietro la 
dorsale. -- Codesti aculei sono stretti, triangolari, convessi 
superiormente, solcati inferiormente, ed esilmente dentellati 
nei margini. 

Il corpo della My/. aquila è complessivamente piatto, convesso 
lungo il dorso, e rialzato al capo. La cute è costantemente 
nuda e liscia. 

Colore superiormente cinereo-verdastro o bronzino con riflessi 
giallastri o porporini, senza fascie trasverse; di sotto latteo- 
sordido, fusco-rosseggiante verso le estremità delle pettorali. 
Coda quasi tutta nera (Bp.). 

Dimenstotd-ida0;$0%4 "00 e più. 

Pregio alimentare 

Di carne molto molle e mucosa, tanto poco grata al palato | 
| che v'è appena chi s’induca a cibarsene (Bonap.). 



FAM. MILIOBATIDI 

r—r———t—_—_—__—_—— ———T _— ——__ —t__—_—_— 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE | 

(V. Bonap., Fn. Ital, pf. so0; tav: 76. (Myl. Aquila, NOD 

Disco romboideo molto allargato, */3 circa più largo che lungo. — Muso depresso, sporgente, allungato, 
col contorno anteriore parabolico. — Margini anteriori delle pettorali quasi rettilinei, i posteriori molto în- 
cavati.—Estremità laterali falciformi, acutamente angolate.—Disco dentario proporz. più largo che nella MyI. 
aquila.— Denti mediani della mascella superiore 7, 8, anche 10 volte più larghi che lunghi.—Dorsale triangolare, 
piccola, inserita immediatamente dietro l'estremità posteriore delle ventrali. — Ventrali ovoidali col margine 
posteriore rotondato.— Corpo liscio nei giovani, alquanto rugoso negli adulti. — Colore di sopra bronzino, 
o bruno verdastro, talvolta assai cupo, con 7,8 fascie trasversali scure. Inferiormente biancastro. 

Myliobatis bovina, Geoffr. , S. Hilaire Descr. | 1824 R. aquila, Nardo, Oss. agg.'Icht. Adriat., 
Egypteied® fol, p.3234(ediin04° 330) p. 262, sp. 6, mas. (Colombo vescovo). 
DID o.arì 1827 » » Prodr. Ittioli AdriatMpio nesta 

1829 | Cuvier, Ri Ain: 28 ed' Il pi 402 (nota): (Vesque). i 

1809 

1870 Gunther Catali VINO p.e400,#0005- 1818 ‘Raja Episcopus, Chiereghini, Pesc. Venez. 
1880 Giglioli* Elene” Pesci Ital, (pisisspi 565% mns., fig. 13, 14 (sec. Ninni). 
1881 Moreau, Poiss, Franc., p. 446. 1830 Aetobatis aquila, Blainv., Fn. Franc., p. 38 

» Perugia, Elenco Pesc. Adriat., p. 60, sp. 245. (la var. méditerranée). 
1882 Reguis, Hist. vertebr. Provenc., p. 87, sp. 55. | 1840 My/iobatis aquila, Bonap., Icon. Fn. Ital., 

p. 500, tab. 76 (non Dime 
». ©» Schinz, Eur. Fu; Ido 

1846 » Bonap., Catal. pesc. Erp 
1847 » Nardo,Synon.mod. pesc. Chiereg.,p.110. 
1850 » Guichenot, Explor. Alger.*piizonsce 

descr.). 
1851 » Gray, List. Chond.Fish.Brit.Mus., p.128, 

sp. 1 (pro parte ‘sec4iSyabi 
». » White, Catal. Fish. Brit. Mus paio 

Sp. I (pro parteliseclyn) 
| 1860 » Nardo, Prosp. Pesc. Venez., p. 68, 99. 

76 Sp. Myliobatis bovina , Geoffr. S. Hil. Descript. Egypte, p. 323, pi° 26000 

1866 » Perugia, Catal. pesc. Adriat., p.. 5, 1438 
1868 » Couch, Fish. Brit. Isl., p. 138 (vignette). 
1870 » Ninni, Enum. pesc. Venez., p. 66, n. 3. 

» »  Graells, Explor.scient.Dpt.Ferrol, p.301. 
1871 » Aradas, Pesci Catan. in Atti Min. Agri- 

col., TI pe 592; Spose 
1872 » Canestrini, Fn. Ital. Pescip Noe! 
1875» Trois, Prosp. Pesc. ‘Adriatsipnee 
1878 » Doderlein, Prosp.pesc. Sicil., p. 32, n.61. 

». ». Stossich, Prosp. Fn. Adriat50paebe 
» »  Heldreich. Fn. Gréce, p. 92 (xeXtdova). 

1879 » Bikelas, Nomenc. modern.Gréque, p. 23. 
1881 » Kolombatovic, Pesc.Acque Spalato,p.27. 

» » » Fische gewàssern v. Spalato, p. 60. | 
1883 » Faber, Fisher. Adriat., p. 185, sp. 46. 
1836 Myliobatis Episcopus, Valenc. in Webb Ca-. 

naries, pi ‘98, pl 2/1, ese 
1851 » Gray, List. Chondrop. Fish. Br. Mus., 

AH29% 
187200» Ninni Rivista Crit. Pesc. Chiereg., p.3I. | 

| 1865 Myliobatis Bonaparti , Dumer., Elasmobr, 
Pi035 

i 1846 Raja noctula, (non Bp.), Plucàr, Fisch-Platz 
zu Triest., p. 4, sp. 10 (Eulen Rocchen, 
Vescovo). 



NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Italiani 

Colombo di mare (Ital.). 
Colombo vescovo (Ital.). 
Pesce vescovo. 
Aquila vescovo. 
Colombo col muso longo (Venez.) Ninni. 
Colombo vescovo (Venez.). 
Ferrazza, Ferrasun (Tosc.). 
Ferrazu, Ferruson (Ligur.). 
Acula di mari (Sicil.). 
Taddarita di mari (Sicil.). 
Mugghiu, Muju (Sic.). 
Muju caputu (Sic.). 
Aquilottu di mari, Rafin. 

Esteri 

Mourine vachette (Fr.). 
La Vachette (Fr.). 
Mourine évéque (Fr.). 
Mourine bovine (Fr.). 
Myliobate vachette (Fr.). 
El Cucho (Spagn.). 
Obispo (Canar.) Valen. 
Dromedeiro, Dromadeiro (Madera). 
Golub, Kosir (Illir.). 
Biskup (Illir.). 
yeridpwv, xeXtàpova (Grec.). 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Però assai più raram. della specie pre- 
cedente. 

Nel Mediterraneo 

Sicilia, p. fr. 
Cette ? (Doumet, Mor.). 
Coste d’ Algeri (Valenc. Guich.). 
Malaga (Machad.). 

Nell’ Adriatico 

Venezia, rr. (Ninni). 
Istria (Stoss.). 
Dalmazia, r. (Kolomb.). 

Nell’Atlantico 

Cadice (Machad.). 
Madera (Lowe, Valenc.). 
Canarie (Valenc., Gray). 

Giunge al peso di 300 libre ed è raro 
che non passi le 10 (Bonap.). 

GEN. MYLIOBATIS 

CARATTERI SPECIFICI 

Disco romboidale molto allargato, !/, circa più largo che lungo, 
coi margini anteriori pressochè retti, i posteriori molto inar- 
cati; e le estremità laterali incurvate posteriormente a guisa 
di falce ed acutamente angolate. 

Muso depresso, molto sporgente ed allungato, col contorno anteriore 
parabolico, ed i lati quasi rettilinei verso la base. — Testa 
larga, rigonfia, quasi globosa, superiorm. alquanto spianata, 
col contorno anteriore semicircolare, ed i lati leggermente 
declivi e rotondati. — Spazio interorbitale eguale ai */s, */, 
del preorbitale. 

Occhi laterali, grandi, aventi il diametro pari ad !/; dello spazio 
preorbitale e ad !/, circa dell’interorbitale. — Orbite prive 
nei $& adulti della cresta cornea. 

Spiragli grandi, laterali, ‘/z più grandi del diametro degli occhi. 
Noarici approssimate, coperte anteriormente da valvole nasali con- 

fluenti fra loro in un lobo trapezoidale mediano, il cui mar- 
gine posteriore libero è leggermente frangiato ed arcuato. 

Bocca ampia, trasversale, pari in larghezza ad !/, circa dello spazio 
preorale; fornita di mascelle grosse robustissime, l’inferiore 
delle quali distintamente bilobata. —Labro superiore ed in- 
feriore come nella specie precedente. 

Denti grandi, spianati, pavimentati e riuniti per ciascuna mascella 
in una larga lamina dentaria quadrilatera osseu, proporzio- 
natamente più larga che nella specie precedente. — Anche 
nell’attuale specie le lamine dentarie sono costituite da una 
serie mediana di denti irregolarmente esagonali, 7, 8, anche 
1o volte più larghi che lunghi, che st succedono dall’avanti 
all'indietro in 14, 15 fila trasversali paralelle, alquanto ri- 
curve all'indietro, e da 3, 4 serie laterali di denti trapezoidali 
più piccoli, che si protendono all’interno della cavità orale 
fiancheggiando per parte la serie dei denti mediani. Eccezio- 
nalmente in alcuni soggetti (come negli esemplari del nostro 
Museo) la serie dei denti mediani della mascella inferiore 
trovasi interrotta e attraversata nel mezzo da una serie lon- 
gitudinale di denti più piccoli romboidali, pari in numero a 
quello delle serie predette, mentre le serie laterali si veg- 
gono formate per parte da 4, s$ e più fila longitudinali di 
denti ovoidali, strettamente accozzati fra loro, e cogli angoli | 
delie serie centrali. 

Anche nell’attuale specie i denti mediani negli esemplari giovani | 
sono più piccoli e più uniformi, e viceversa più allargati e 
disuguali negli adulti. | 

La dorsale è unica, piccola, triangolare, non completamente sovra- | 
stante alle ventrali, ma inserita un pò dietro l'estremità po- 
steriore di queste. 

Le ventrali sono brevi, ovoidali, col margine posteriore rotondato. 
La coda è lunga il doppio circa della lunghezza del disco, sottile, 

terete, filiforme all’estremità, armata di un aculeo lungo, 
triangolare acutissimo, inserito immediatamente dietro la base 
della dorsale. 

Corpo generalm. liscio nei giovani, piuttosto rugoso nei vecchi. 
Colore di sopra bruno verdastro, più o meno cupo, con 7, 8 fascie 

trasversali scure, più strette dello spazio interposto; di sotto 
biancastro, sfumato di fosco-rosseggiante verso l'estremità delle 
pinne. 

61 



240 FAM. MILIOBATIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

Nota alle Myliobatis Aquila e Bovina 

I Myliobatis sono pesci conosciuti da remotissimi tempi, e generalmente indicati da scrittori Greci e 
Romani sotto i nomi di Aetog &aAa66t0g e di Aquila marina. Non è ben certo però che gli antichi Autori aves- 
sero una giusta nozione di cotali specie, poichè discutendo essi sulla pretesa facoltà venefica del pungolo 
codale dei My/Ziobatidi , attribuirono sovente le predette denominazioni a specie al tutto differenti. 
— Assai più esatti furono su tal proposito gli Ittiologi del XVI e XVII secolo, come lo attestano Je de- 
scrizioni e le figure tuttochè rozze e soventi sformate del Bellonio, del Gesner, del Rondelezio, e sopra- 
tutto quella più veritiera del Salviani, che rappresentano effettivamente l’ originaria Raja Aquila degli 
antichi. — Staldo alle quali indicazioni, ed alle scoperte successivamente fatte dal Geoffroy S. Hilaire sulle 
coste d’Egitto, si potè constatare, sui primordi dell’attuale secolo , esservi due principali specie di Mylio- 
batis nelle acque del Mediterraneo, la prima delle quali caratterizzata da un muso breve, rotondato, e dalla 
natatoja dorsale inserita a notevole distanza dalla base della coda, che corrispondeva alla Myliobatis aquila 
degli antichi e del Bellonio, ed una seconda dal muso lungo parabolico, e dalla dorsale soprastante alla 
base della coda, che riferivasi alla My/iobatis bovina del Geoffroy. 

Sventuratamente però queste prime nozioni andarono perdute col volgere degli anni, poichè i successivi 
Autori, ora col comprendere sotto identica denominazione le predette due specie, ora collo scambiarne gli 
originari nomi, col ragguagliarle a specie estere differentissime , o coll’ impartirvi nomi duplicati e no- 
velli, arrecarono tale confusione nella nomenclatura di questa scabrosa famiglia di pesci, da rendere pres- 
sochè irriconoscibile la primitiva origine delle loro denominazioni. — Lo stesso Bonaparte così accurato e 
guardingo nella deliminazione specifica dei pesci, non andò esente da cotali errori; mentre non potendo 
quasi persuadersi che il nome di Myliobatis aquila competesse alla specie minore a muso corto, egli lo 
assegnò erroneamente alla My/iobatis bovina del Geoffroy, creando per la specie precedente la novella 
denominazione di Myliobatis noctula. — Nè risultò da ciò che una gran parte dei successivi Ittiologi, fidenti 
nella dottrina del Bonaparte, conservarono indebitamente le preaccennate denominazioni alle specie di. My- 
liobatis che registravano nei loro cataloghi. 

E quasi che cotali irregolarità non fossero sufficienti a complicare la questione, si vidde quasi contem- 
poraneamente il Valenciennes contrasegnare col novello appellativo di Myliobatis Episcopus gli esemplari 
della MyLZiobatis bovina ch’ egli rinveniva nelle acque delle Canarie; e lo stesso Dumeril, mentre per una 
parte criticava e correggeva l’errore di Bonaparte, cadeva dal canto suo in un analogo abbaglio, innestando 
la novella denominazione di My/liobatis Bonapartii alla già troppo lunga schiera di sinonimi della Myio- 
batis bovina, Geoffroy. 

Nello adempiere pertanto al difficile incarico che mi sono assunto di redigere la monografia dei pesci 
Batoidei, dovendo esporre anche la storia scientifica delle Mi/iobatidi, ho cercato, per quanto mi fu pos- 
sibile, di dare un ordine alle numerosissime citazioni sinonimiche delle attuali due specie, rilevandone il si- 
gnificato, parte col risalire alla originaria fonte delle loro denominazioni, parte collo studiare i caratteri e 
le indicazioni profferte dagli Autori, ed anche, in mancanza d’altri dati, coll’interpretare, mercè opportuni 
confronti di sinonimi, le relative intenzioni di questi. Epperò sarei ben cieco se credessi d’ avere potuto 
ognora colpire nel segno, mentre non oserei nemanco assicurare, se nelle citazioni di taluni Autori si asconda 
o no una promiscuità di nomi, od un significato differente da quello che vi ho attribuito. Qualora nella serie 
sinonimica si avverasse qualche inesattezza, lo si ascriva all’isolamento in cui mi trovo, alla mancanza 
di opportuni documenti, e più di tutto alla difficoltà e complicazione del soggetto. Perocchè mi riterrò 
sempre grato a chi avrà la bontà di segnalarmi gli equivoci in cui fossi per avventura caduto. 

Le Miliobatidi, come ho premesso nella frase diagnostica della famiglia, appartengono alla schiera 
| dei pesci a riproduzione ovovivipara. L’erronea supposizione del D." Couch, essere d’essi dotati di gene- 
razione ovipara, essendo stata contradetta dal Moreau éd ancor più evidentemente dalla disposizione dei 
loro organi riproduttivi, non lascia verun dubbio in proposito. — Parecchi distintissimi Autori dissertarono 
di recente sulla struttura dell’apparato riproduttivo di questi pesci, e fra gli altri il Bruch che ne diede una 
accurata descrizione, accompagnandola da una eccellente figura (1). 

Noi pure avemmo occasione di esaminare e preparare, in questo Museo, due apparati femminili di co- 
desti pesci, appartenenti ad individui piuttosto giovani, presi nell’ottobre e nel novembre dello scorso anno, 
la cui disposizione organica corrispondeva pressochè esattamente alla descrizione del Bruch. — Di fatto 
trovammo in essi l’ovario destro assai più sviluppato del sinistro, e fornito come’ nei 7rygon di una ap- 
pendice lamellare inferiore indifferente, che passando sopra l’utero, si estendeva notevolmente nella regione 
sinistra dell’addome.—Codesto organo conteneva, di mezzo ad altri minori, una decina circa di ovicini più 
sviluppati, della dimensione quasi di 1 cent., che sporgendo di contro alla membrana ovarica esterna, ne 
rendevano la superficie alquanto bernoccoluta; mentre l’‘ovario sinistro restava flaccido, atrofico e privo 

(1) Brucn, Etudes sur l’appareil de la generation chez les Sélaciens. Strasbourg 1860, pl. IV, fig. 1, 2. 
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GEN. MYLIOBATIS 

| NOMI VOLGARI o 
| HABITAT GCARATITERT SPIECIFICI 

i A na ETA È 
| Preparazioni Proporzioni della Myliobatis aquila 
| del Museo Zoologico di Palermo 

| della Myl. Agnila Q 2 Schel.d In alcool 
- | Lungh. tot. 1,30 0,70 0,83 0,50 0,43 
\ In Pelle ORE Roo 2070. Marg disco 0700 IONI 0,42. 0,28 0; 22 

. | In alcool! 4 Es. 1°= 0,50; 2*= 0,43; | Lungh. disco 0,46 0,24 0,25 0,16 0,13 
COMM -10320: Spaz. preorb. 0,07 0,035 0,04 0,013, O;QII 

upier. Osteol. 1 Schel. 3=0,83; 2 ma- »iimesorb. 0,18 0,08 0,06 0,04 0,035 
| scelle. » interorb. 0,10 0,04. 0,05 0,028 0,022 
| niSp (sec. 2 Tub. diger. Î Lungh. testa 0,14 0,07 0,10 0,040 0,037 
Meo: ale 2:App. S* Encef. Di icoda 0,87 0,45 0,50 0,29 0,26 

Largh. bocca 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 
| Spaz. mesoral. O;12 0,06 0,09 0,05 0,04 

Dl preoral. 0,06 01035 00.03 0,018 0,005 
| Lung. ventrali O,IO 0,06 0,05 0,048 0,040 
| Diam. occhio 0:17: 0013 0,0IO0. 0,009 
| ». spiragli 0,03 0,018 0;015%. 0,013 
| Lungh. spina sup. 0,06 0,06 0,06 0;028: ‘10,031 

» » inf. O,II 0,07 

O Append. copulat. 0,006 

Preparazioni Proporzioni della Myliobatis bovina 
del Museo Zoologico di Palermo 

| della Myl. Bovina Q O Schel. 9 
|| Lungh. tot. 2,60 1,6I 0,60 
(In Pelle 2 Es.==2,60; Y = 1,61. | Largh. disco 1535 0,90 0,38 

aj. \Osicol,. . 1° Sch.Q=0,60; 3 masc. | Lungh. disco 0,88 0,58 0,24 
! | Pr. Spilisec: 2Tub. diger. Sporg. del muso O;11S 0,072 0,22 
|> » dle. 1 App. dig.; 1 App. $; | Spazio preorb. 0,17 0,12 0,03 
| pippi Scr Encef » mesorb. 0,27 0,17 0,04 

Il » interorb. OI? 0,IO 0,02 

| Lungh. testa 0,28 0,18 0,05 
».Nicoda 1,80 1,05 0,38 

.|{ Largh. bocca O,I0 0,08 0,02 
Spaz. mesoral. 0;17 0,13 0,05 

». \ preorale 0,12 0,10 0,04 
| Lungh. ventrali 0,16 OII 0,04 

Diam. occhio 0,03 0,025 0,0I 
» spiragli 0,04 0,03 

| Lungh. spina 0,06 0,02 

|{di qualsiasi traccia di uovicini. — Entrambi gli ovidulti in questi pesci erano abbastanza sviluppati; essi 
iprocedevano parallelamente Jungo la parte posteriore centrale dell'addome e terminavano presso la cavità 
uterina in una breve glandola nedamica di forma conica, percorsa da strie trasversali, che immetteva in 
quest’ultima cavità. — L’utero o sacco incubatorio di questi individui era abbastanza consistente, globoso, 
muscoloso e doppio, conformato cioè in due cavità interne, strettamente accollate fra loro separate da un 
setto mediano, contradistinto anche esternamente da un corrispondente solco centrale antero-posteriore. 
Le cavità interne di quest'organo erano tuttavia vuote nei predetti due soggetti, di mediocre dimensione e 
luniformem.tapezzate da numerosissima e densissima serie di lunghe villosità, atte ad offrire una soffice nicchia 
agli embrioni che dovevano svolgervisi. — A ciascuna di cotali cavità uterine teneva dietro un breve dutto 
o collo uterino fornito internamente di bitorzoli e di strie trasversali, cui annettevasi un ulteriore tratto 
vaginale, modellato internamente in numerose pieghe longitudinali, il quale a sua volta sboccava, mercè 
luno speciale orificio tuttavia impervio, nella parte superiore od urogenitale della cloaca, ai lati ed un pò sopra 
lad una grossa papilla centrale, alla base della quale si aprivano gli ureteri. 
i Il D.' Day nella recente sua Opera sui pesci della Gran Bretagna, nota che i Mi/iobati prolificano in 
idicembre. L’inoltrato sviluppo organico inicui trovammo gli ovari nei preaccennati due individui, ci sembra |. 
ivalevole a confermare la stessa particolarità anche per i soggetti che vivono nelle acque del Mediterraneo. | 



Car.— Disco larghissimo, depresso, romboidale; Capo distinto dalie pettorali; Muso col contorno anteriore 

242 FAM. MILIOBATIDI 

Gen. Rhinoptera, Kuhl mns., Cuvier, R. A. 2° ed. II, p. 401; Muller u. Henl., Dumeril, Swain 

cefaliche che lo fanno apparire quadrilobato; Bocca trasversale, dritta, guarnita in ambo le mas 
larghezza verso i lati, i laterali più piccoli ed uniformi; Valvole nasali col margine libero | 
golo dentellato; Cute per lo più liscia. 

Questo genere di pesci molto affine per caratteri ai Miliobati, si compone di 5, 6 specie proprie 
orientali presso Alessandria, e da altri più recentemente lungo le coste della Dalmazia e della Spagne 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

SI 

S. Hilaire, Descript. Esypte, p. 334 pl, ion 

Disco romboidale, oltre il doppio più largo che lungo, coi margini anteriori pressoché rettilinei, î post 
riori molto inarcati e gli angoli esterni alquanto ricurvi posteriormente ed  appuntiti. — Muso largo, po | 
sporgente, col margine anteriore profondam. scanellato sulla linea mediana, ed oltrepassato alquanto dall’or| 
rotondato dei sottostanti lobi cefalici.— Disco dentario uniforme in ambo le mascelle, costituito da una seri 
mediana di denti esagonali grandi, 3 volte più larghi che lunghi negli adulti, e disposti in 9 fila paralle) 
successive, e da 2 altre serie laterali di denti di forma esagona regolare, un pò più piccoli dei precedenti.-| 
‘Dorsale piccola, semicircolare, inserita sopra la base della coda presso l'origine delle ventrali. — Coda qual 
il doppio più lunga del disco, munita di un piccolo pungolo dentellato, retrostante alla dorsale.—Cute liscia.-| 
Una falda cutanea longitudinale da ciascun lato della linea mediana del dorso. — Colore di sopra veri] 
bronzino, di sotto biancastro volgente al roseo verso i margini delle pettorali. 

| 
1829 | Rbinoptera marginata, Cuvier, R. A. 2° ed. II, | 1809 Myliobatis marginata, Isid. Geoffr. S. Hilairi 

p. 401 (in. nota). Descr. Egypte, p.. 334, ed. HolMplie | 
1841 MullersElenle./Placiost. pi 1910. ul MO 0 
1846 Bonaparte, Catal. Pesci Europ. p..It, n.2: Irycera typica, Koch, mns. in Collez. Mu 
I8SI Gray, List. Chondr. Fish. Brit. Mus. p.131, n.1. 
1857 Machado, Peces Cadiz, p. 7 (vulgo Pex obispo). 
1860 Nardo, Prosp. Pesc. Venez., p. 68. 
1865 Dumeril, ;Elasmobr:;,\p.(6045, spia. 
1866 Perupia;Catal*pesciAdriat. ip.) nz: 
1870 Ninni, Enumer. pesc. Venez., p. 66, n. 2. 

» Guinther Cata NANI poZio3 spare 
1875 Wirois, Prosp. Pesce. Adriat., p.(4, (sp. 2. 
1673 |'Doderlein, Prosp. pesc. Sicil.,-p. 33,-n. 63 

(mancante), i 

| 
Civ. Trieste. ! 

» Stossich, Prosp. Fn. Adriat., p. 44. 
1880 | Giglioli, Elenc. pesc. Ital., p. 55, sp. 566. 
1881 Perugia, Elenc. Pesce. Adriat ip. 60, sp. 246 

Ù Kolombatovic,Fische gewissern v.Spalato,p.60. 
1883 Faber, Fisheries of Adriat., p. 186, sp. 48. 

| La Rhinoptera marginata è bensi rara nel Mediterraneo, ma forse assai meno di quante 
lo si crede; imperocchéè essendo essa somigliantissima alle Myliobatis, differendone quasi uni 
camente per la forma quadrilobata del muso, non è improbabile che gli esemplari predati pos: 
0 talvolta rimanere inavvertiti, od essere confusi da pescatori con quelli delle specie prece: 
enti. | 

7 Sp. Rhinoptera marginata, Cuvier, R. A. 2° ed. II, p. 401 (V. fig. in Isid. Geoffi] 
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| 
inther, Jordan (My/iobatis, Geoft.). — Volg. Rinottera (Ital.); Rhinoptéres (Fr.); Cow-nosed Ray (Ingl.). 

meno scanellato sulla linea mediana, e fornito di altri due lobi inferiori, internamente sostenuti da natatoje 
3stdenti larghi, esagonali, tessellati, disposti in 5 e più serie trasversali ; i mediani più larghi, e decrescenti in 
d Anellato; Coda molto lunga, sottile, flagelliforme, guarnita di una piccola dorsale, e di un retrostante pun- 

lari tropicali e caldi, e di una specie Mediterranea che venne riscontrata da Geoffroy S. Hilaire nelle acque 
na d’essa la Rbinoptera marginata, Geoffroy. 

NOMI VOLGARI 
HABITAT 

GARA TTERI SPECIERCI 

fr Italiani 

Rinottera marginata (Ital.). 

st Esteri 
xl 
si Mourine a museau echancré (Geoffr.). 
rà Cow-nosed Ray (Ingl.) Jordan. 
led Pez obispo (Spagn.) Machado. 
iJ Bughara (Arab.) (in Alessandria) Geoff. 

104 
LA Habitat 

era 
| Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

ir Nel Mediterraneo 
2j 
| Le Regioni orientali presso Alessandria, 

lug ‘d’onde il sig. Geoffroy S. Hilaire ne 
i riportò 4 es. pel Museo di Parigi. 

Nell’Adriatico 

I Coste della Dalmazia (Perugia, Trois, 
Ninni, Stossich). 

| Golfo di Trieste. 

| Nell’ Atlantico 

Coste Sud-Est di Cadice (Machado). 

Dimens. talvolta grande. 

Proporzioni registrate da Geoffroy 

| Lungh. totale 6 poll. o lin. 
i Larg. disco dr» 
disco... 5. » 6» 

I piede 

Spazio infraorb. , IO » 
Enrishicgda. . 1» 
Mvenbrali 0... I » 

no re ansa. 
-J PE CR TO d ni 
08 
ced 

Disco romboideo molto @llargato, il doppio più largo che lungo, 
coi margini anteriori pressochè rettilinei, i posteriori molto 
inarcati, e le estremità laterali alquanto ricurve posterior- 
mente ed ottusamente angolate. 

Muso largo, poco sporgente, col margine anteriore profondamente 
‘incavato nel mezzo, diviso cioé in due lobi laterali, che pos- 
sono dirsi doppii, poiché sotto di essi ne sorgono altri due 
sostenuti da pinne cefaliche.—Questi ultimi si trovano inse- 
riti in un piano al di sotto del livello delle pinne pettorali, 
restano lateralmente connessi col margine anteriore di queste, 
e sporgono un pò più oltre l'estremità dei lobi superiori, talchè 
tl muso appare quadrilobato. 

Testa larga, rigonfia, quadrilatera, spianata superiormente, declive 
ai lati, e modellata nel mezzo in un incavo romboideo sva- 
sato anteriormente.—Spazio interorbitale largo, !/, più esteso 
dello spazio preorbitale. 

Occhi laterali, grandi, prominenti, il cui diametro è eguale alla 
1/, circa dello spazio preorbitale. 

Spiragli allungati, obliqui, immediatamente retroposti agli occhi, 
e più grandi di questi. 

Narici larghe, ovali, trasversali, approssimate fra loro; coperte 
anteriorm. da valvole nasali confluenti in un lobo mediano, 
il cui margine libero è rettilineo, non scanellato, ma legger- 
mente frangiato, cogli angoli esterni appuntiti. 

Bocca ampia,trasversale.— Margini delle mascelle rettilinei, l’inferiore 
delle quali alquanto sporgente oltre la superiore.— Disco den- 
tario quadrangolare, consimile nelle 2 mascelle;costituito da una 
serie mediana di denti grandi irregolarmente esagonali, 2, 3 
volte più larghi che lunghi, disposti in 9 fila trasverse pa- 
rallele, che si succedono dall’avanti all’indietro decrescendo 
in larghezza verso i lati, e da 2 a/tre serie laterali di denti 
regolarmente esagonali, alquanto più piccoli dei denti centrali, 
che si stendono dall’avanti all’indietro per entro la cavità 
orale. 

Natatoja dorsale unica, piccola, semicircolare, sopraposta alla base 
della coda, un pò dietro l’origine delle ventrali. 

Natatoje ventrali poco sviluppate, quasi quadrilatere, col margine 
posteriore rotondato. 

Coda lunghissima, terete, sottile, flagelliforime , lievemente com- 
pressa alla base, affilata all’ estremità , il doppio più lunga 
del disco; armata alla base di un piccolo pungolo triangolare, 
appianato, finamente dentellato nei margini; ed inserito im- 
mediatamente dietro la natatoja dorsale. 

Corpo complessivamente depresso, appianato, rialzato alquanto verso 
il dorso ed il capo, guarnito da una falda cutanea longitu- 
dinale decorrente verso la coda da ciascun lato della linea 
mediana del dorso. 

Cute perfettamente liscia. 
Colore di sopra verde bronzino, di sotto biancastro, volgente al 

roseo intenso verso i margini delle pettorali. 62 
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244 FAM. CEFALOTTERIDI 

VI. Fam. CEFALOTTERIDI (Cephalopteride Moreau, Jordan) Cephaloptere Mull. u Henl., Dumeril 

Car.— Corpo modellato in un disco triangolare, larghissimo per ampio sviluppo dellé@ 
superiore di questa, conformati in un pajo di distinte pinne cefaliche auricoliformiljbi 
or rettilineo, or concavo; Bocca trasversale, larga, terminale od infera, armatali 
in parecchie file trasversali; Coda distintissima, lunga, sottile, flagelliforme, fornitàé 
Ventrali piccole, unilobate.—- Occhi laterali; Spiragli grandi, obliqui, alquanto discostili 
sali conftuenti in un lobo mediano, limitante l'apertura orale; Cute per lo più liscia; Arcàbi 

Codesta famiglia si compone di 2 generi, contradistinti dai seguenti caratteri: 

{A) Bocca infera; Denti in ambo le mascelle; Un pungolo dentellato sulla coda . ; ; È | 

(B) Bocca terminale; Denti nella sola mascella inferiore; Pungolo codale per lo più mancante 

Gen. Cephaloptera, (1) Dumeril, Zool. analit. (1806); id. Icht. analit. (1856); Cuvier, R. An. 1° et 2° ediz. 
Bullet. Soc. philom. p. 121(1816); id. Fn. Franc., p. 40 (1830); Pterocephala, Swains., Cab. cyclopl4b 

Car.— Disco larghissimo, depresso , triangolare; Testa larga, distinta dalle pettorali, portante da ciascun lato 
infera, a squarcio orizzontale; Mascelle guarnite di piccoli denti tubercolosi o pavimentati; Valvole nasalilii 
internamente da appendici prebranchiali; Coda molto lunga, flagelliforme, guarnita di una piccola dorsalédi 

Il Genere Cephaloptera comprende 5, 6 specie che vivono nei mari temperati e caldi e che si distinguondfi 
tutta la lunghezza delle mascelle, per la presenza di una serie longitudinale di tubercoli nella parte estrema odfli 
raneo. -- Codeste varietà vengono contradistinte dai seguenti caratteri: ad 

1° Var. o sottospecie. Coda guarnita di tubercoli nella sola sua parte finale; Appendici cefaliche di colorédi 

2° Var. (2). Coda guarnita di parecchie serie di tubercoli in tutta la sua estensione; Appendici cefalichédì 

(1) Il nome generico di CephaZoptera venne usato sino dal 1806 dal prof. Carlo Dumeril nella sua Zoologie analitique, nel corso delle sue lezioni 
Bloch aveva impartito ad una corrispondente specie dei mari d'Europa. Ma siccome nel 1809 il sig. Geoffroy S.Hilaire imponeva lo stesso nome dii 
che alla denominazione generica di Cephaloptera per i pesci, si sostituisse quella di Dicerobatis data nel 1816 dal Blainville al predetto gruppo di Radifi 
gione di abbandonare il preaccennato nome di Cephaloptera dato ai pesci, poichè questo, oltre ad aver un diritto di precedenza su quello degli uccellià 
indotto a conservare codesta denominazione generica all’attuale gruppo di pesci, a fronte di quei pochi naturalisti che prescelsero di attenersi allji& 

(2) Parecchi naturalisti fondandosi sopra alcune differenze di caratteri e di proporzioni presentati dalla Cephaloptera Massena descritta dal RissQii 
l'incertezza che regna tuttora sulla normale conformazione della Cepha/optera Massena, ho creduto assai più conveniente di ritenere quest’ultima qua 
caratteri specifici della Cefuloptera Massena. 

' 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

| Rie: Ls 
i 
78 Sp. Cephaloptera Giorna, (Raja) Lacepede; Risso, Icht. Nice, p. 14, sp. 1. (Id. Eur. 

Merid. IL pi 163; spp Vee). 

Disco subtriangolare larghissimo, 3 volte più largo che lungo, coi margini anteriori pressoché rettilinei, 1 po- 
steriori notevolmente inarcati, e le estremità laterali falciformi acutam. angolate ed affilate. — Testa larga, 
trasversale, rettilinea, troncata in fronte, sormontata per ciascun lato da una lunga appendice auricoliforme 
formata dalle pinne cefaliche che la rendono bicorne. — Bocca larghissima, infera, a squarcio orizzontale, 
guarnita in ambo le mascelle di denti minutissimi, granellosi, disposti in 150, 160 fila trasverse successive | 
fra gli angoli esterni della bocca. — Occhi sporgenti, collocati ai lati del capo presso le appendici cefaliche. | 44 
—Spiragli mediocri, ovali, separati da notevole tratto dagli occhi.— Coda lunghissima, sottile, affilata, 3 volte || | 
circa eccedente la lunghezza del disco; liscia nella sua parle anteriore, coperta di numerosi tubercoli nell’ul- | 
teriore suo tratto finale; fornita alla sua base di una piccola dorsale triangolare, interposta alle ventrali, e | 
per lo più di un retrostante pungolo dentellato. — Cute in parte ruvidetta. — Colore di sopra nero-azzur- 
rognolo a riflessi glauchi e violacei; di sotlo bianco-sporco.— Natatoje di colore azzurro cupo, listate di bianco 
all’ipice. — Appendici cefaliche di tinta uniforme. 

I8IO Risso, Icht Nice, p.14,sp.1 (Cephalopterus) (Va- | 1777 Raie cornue (Mobular) des Agores, Duhamel, | | 
chetto). Peches III Sect.IX,'p.293; pluie: 

1817 Cuvier, R. An. 1° ed. II, p. 138; id. 2% T. II, | 1788 Le Mobular (Raie Mobular), Bonnaterre, 
p. 402 (Cephaloptera). | Encycl. Ichtyol., p. s, sp.re: 
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ifephalopterina Gunther.—Volg. Cefalottere (It.); Cephaloptérides, Raies cornue (Fr.); The sea-devils (Ing]). 

Ifettorali,i cui raggi cartilaginei restano interrotti ai lati della testa,e riappariscono sulla parte 
ihe la fanno apparire bicorne; Testa trasversale, larga, col margine anteriore troncato, 

tal una od in entrambe le mascelle, di denti granulosi, tubercolosi o scutiformi, disposti 

illa base di una breve pinna dorsale, e per lo più di un piccolo pungolo dentellato ; 
vilagli occhi; Narici discoste fra loro, aperte presso l’ angolo della bocca, guarnite di valvole na- 
papolare aderente alla colonna vertebrale. — Ovovivipari. 

Gen. Cephaloptera, Dumer. (Indigeno). 

Gen. Ceratoptera, Mull. Henl. o Manta, Bancroft (Esotico). 

| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

ull. Henl., Magaz. Nat. Hist. II, p.91 (1838); id. Plag.; id. Van der Hoeven, Handb. II, p.70;Dicerobatis, Blainv., la Oi 

Ni 319 (1829); Mobula, Rafinesq. (1810).—Volg. Cefalottera (Ital.) Cephaloptéres (Fr.) Ox-Rav, Horned- Ray (Ingl.). 

ifiperiore una appendice auricoliforme a concavità volta all’esterno, formata dalle pinne cefaliche; Bocca larga, 
Mfbalescenti in un lobo mediano a margine inferiore libero, rettilineo, limitante l’apertura orale; Branchie ricinte 
\Ifffraposta alle ventrali, e di un retrostante piccolo pungolo dentellato. 

nia loro per la forma granellosa od appianata dei denti, per l’estensione dell’apparato dentario in parte od in 
08 tutta l’estensione della coda. Una sola specie, divisa in due varietà o sottospecie, abita le acque del Mediter- 

orfiniforme ; î i . ; ) . 3 o i i Cephaloptera Giorna, (Raja) Lacep. 

dire all’estremità . ; . i 3 : ; È ; - Cephaloptera Massena, Ris. 

zio ulteriormente nella sua Ichtiologie analitique, 1856, traendolo dalla denominazione di Raja Cephiloptera che io Schneider nell’ediz. postuma del 
e @epralopterus ad una specie di uccello del gruppo delle Muscicape, così alcuni Zoologi ad evitare una duplicità di nomenclatura in iscienza, proposero 
lifffa/ottere. — Senonchè ad onta dell’inconveniente che presenta la comunanza di questo nome in 2 differenti classi del Regno animale, non evvi ra- 
cililprime naturalmente li sur derivazione da quello di Cephalopteride già consentito dai Zoologi all'intera famiglia. Queste ed altre ragioni m'hanno 
ilifccessiva voce di Dicercbatis 
tisi confronto della Cephalo»tera Giorna, credettero opportuno di considerarla qual specie distinta. Atteso però il poco valore di queste differenze, e 
quifmplice varietà delli prima; riservandomi a modificare cotale apprezzamento, qualora si giungesse ad ottenere documenti più estesi ed esatti intorno ai 

NOMI VOLGARI EGUIFINOI HABITAT CARATTERI SP C 

‘Raja Giorna. lungo, alquanto convesso superiormente, piano inferiorm.— | 
» fabroniana. Margini anteriori delle pettorali quasi rettilinei, i posteriori | 
» cornuta. molto inarcati,poco più estesi degli anteriori; estremità laterali | 
» orecchiuta. falciformi ed acutamente angolate. | 

Mobula orecchiuta. Testa larga, breve, trasversale, troncata in fronte col margine an- | 
Tavila cornuta, Raf. teriore rettilineo, sormontata da ciascun lato da una appen- | 
Aquila diavola, Raf. dice auricoliforme appuntita, formata dalle pinne cefaliche, | 
Aquilota diavulu, (Sicil.). che la fanno apparire bicorne. — Spazio preorbitale brevis- | 
Vacca di mari (Sicil.). simo, pari quasi ad !/; dello spazio interorbitale. | 
Pescio vacca (Genov.) Sassi. i Occhi laterali di media dimensione, subovali, alquanto sporgenti 
Vacchetta (Genov., Nizza) Ris. e collocati alla base ed all’esterno delle appendici cefaliche. 
Vacchetto (Niz.) Ris. Spiragli mediocri,ovoidali,laterali,separati dagli occhi da uno spazio | 

doppio del diametro di questi. 
Esteri Bocca larghissima, a squarcio orizzontale, infera, mascelle guar- 

nite in tutta la loro estensione di denti minutissimi granel- 
Céphaloptére Giorna (Fr.). losi, alquanto appuntati posteriormente, disposti in 150, 160 
‘Raie mobular (Duham.). fila trasverse successive fra gli angoli esterni della bocca, 

»  diable (Blainv.). che compiessivamente danno l’idea di una lima. 

| 
Italiani 1 

Cefalottera (Ital.). Disco subtriangolare, larghissimo , 3 volte circa più largo che 
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Ed Ani | 

N. PROGR. 
DELLE 
specie 

NOME SCIENTIFICO 

Cephaloptera Giorna,(Cuv.) Cloquet,Dict.Scien. 
nate Vip Nro70pl823% 

Risso, Eur. Merid. III, p. 163, sp.49, pl.V, fig.10. 
]Cayas but wentebr,tp:3y19: 

| Thompson, Proceed..Zool Soc: 1835, p.. 78; 
and Ann. Magaz. Nat. Hist., T. XX, p.173. 

) Report ny Brit:l'Assoc.| 11940); p:399 
and 409. 

Schinz, Eur. Fn. II, p. 502 (Cephalopterus). 
Muller und Henl., Plagiost., p. 184, sp.1 (cum 

Ceph. Massena). 
Valenciennes, in Webb. Canaries, p. 97, pl. 22. 
Guerin, Iconogr., pl. 69, fig. 4, S. 
Bonaparte, Catal. pesc: Europ.;p.iTt, n. I (com- 

pres. Ceph. Massena). 
Sassi; 'Catal. ‘pese. \Eiggry pio129; 
M°’coy, Ann. and Mag. Nat. Hist. 1847, T. XIX, 

pio, PLUS: 
Guichenot, Explor. Alger; p:1138. 
Gray; List. Chondf: ‘Rish. Brit. Mus., p. 133, 

sp. 1. (Con Ceph. Massena). 
White; Catal. Fish bBalt&Mus..p. (141, Spi: 
Desveaux;fEssal che dr. clocp28; sp.clo: 
Hamilton, Brit. Fish. II, p. 337, sp. 247; id. Sy- 

nops.; pi 422. 
Thompson, Nat. hist. Ireland, IV, p. 263. 
Van der Hoeven, Handbuch II, p. 70. 
Machado, Peces Cadiz, p. 7. 
Nardo, Prosp. Pesc. Venez., p. 68. 
Canestrini;"Catal.-WpesciGenov.. lic. pa2z07i 
Dumeril;: Elasmobr.; ;p: 653, spi 1.Atlpi Vi, 

fig. 6, 7 (dents). 
Perugia, \CatalyPesciAdriat. pi soin 
De Ja Blanchere, Dick. \Peches#pwr6- 
Ninni, Enumer. Pesci Vienez.p##66; n.1. 
Graells, Explorat. cient. Dept.mar.Ferrol, p.301. 
Costa. (Achil.); La pesca tp. ‘88. 

» Pesc. Napoli in Ann. Minist. Agric., T.I, 
P. 444. 

Canestrini, Fn. Ital. Pesci, p. 61. 
| Gervais et Boulart, Poiss. Fr., p. 252, pl. 99. 
lrois, Catal. pese. Adriatipizzispavi 

| Doderlem, Prosp.; pesc.W#SiciLi#p232)nM64 
Stossich,. Prosp. Fn. Adriat.;ps-44: 
Heldreich, Fn. Gréce, p. 92 (Cephalopterus). 
Moreau, Poiss:. Franc., alla: 
Reguis, Hist. nat. Vert. Provenc., p. 85, sp. 52. 
Day, Fishes Great.Britain and Ireland.,Part.VIII 

PS disp 
b) 

Panceri, Appen. delle Branchie della Cephalop. 
Giorna. In Rend. Accad. Nap., fasc. 10. 

De Sanctis, Sulla rete mirabile cranica, e sul 
cervello della Ceph.Giorna,ib.1868,fasc.1. 

Panceri e De Sanctis, Sopra alcuni organi della 
Ceph. Giorna. Atti Accad.Ponton., vol.IX. 

SINONIMIE = 

1798 Le Raie Mobular, Lacep., Hist. Poiss., T. I, È 
p. ISI. | 

» «Aedon Cornu, Lacep. ibid., Ip 
1800 Raja Fabroniana, Laceped., ibid. T. II, p.It1, 

pl. 5, fig. 3 (ala) 
1801 Raja Cephaloptera (Mobular), Bloch, ed. 

Schneid., p:-,305.-Sp.br9; | 
1804 Squalus edentulus, Brinn.,Ichtyol.Massil.,p.6, 

Sp. 14. 
1805 Grande Raie, Giorna, in Mem. Acad. Turin , 

OZ I 
» Raja Giorna, Laceped., Hist: Pois. 

p. 666, pl. 20; fig. 3. 
1810 Mobula auriculata, Rafinesq., Append. Gen. 

p. 61, XXI; id. Indic., pi 43 Spiga 
(Mobula orrecchiuta). 

» Apterurus Fabroni, Rafinesq. Append. Gen. , 
XXIV, p. 62 (R. Fabroniana, Lacep.): 
Atteruro di Fabroni; id. Indic., p. 48, | 
Spoarzzo! 

1824 Raja Cephaloptera (Schneider), Martens, , 
Reise Venedig, p. 410. O 

1829 Pterocephala Giorna, Swains., Cab. cyclopl., , 
.:31:9; id. Nat. ist. Fishedi e 

1830 Dicerobatis (Rate) Mobular, Blainv., Fn. Fr. 
Pi 4GNSpAiro: | 

1862 Pterocephala Giorna (Ox ray), Couch, Fish. | 
Brit:Ist. Ip. 139, pi. 33; 1d ed2 800 

1847 Cephaloptera Fabroniana, M’ Coy, Ann. Mag. 
nat. hist. 1847, T. XIX ping pe 
fig Exa 

1865 » Dumeril, Elasmobr., p. 658, sp. 6. 
1870 Dicerobatis Giorne, Gunther, Catal. VIII, | 

p- 496, spo 
Giglioli, Elenc. Pesc. Ital., p. 55, sp. 567. 
Faber, Fisheries Adriat., p. 186, fg. 49% 

1880 » 
1883 » 



Ì NOMI VOLGARI 
HABITAT 

Raie a oreilles (Blainv.). 
» ange de Mer. 

| Diable de Mer (Fr.). 
| Aedon Cornu (Fr.). 

Clavelado fero (Prov.) Reguis. 
| Vaqueta (Provenz.) Reguis. 
| Horned-Ray (Ingl.). 

|} Ox-Ray (Ingl.). 
| Sea-Devils (Ingl.). 
| Devil-Fish (Ingl.). 

Giorna Ray (Ingl.). 
Fabronian Ray (Ingl.). 
Ronda (Spagn.) Graells. 

Habitat 

Mediterraneo, Adriatico, Atlantico. 

Nel Mediterraneo 

Socrlia, tr. 
Napoli, r. (Panceri, Giglioli). 

| Livorno, r. (Giglioli). 
il Genovesato, rr. (Sassi, Pavesi). 
N74, tr. (Ris., Mor. Gigl.), 

fl Provenza, Marsiglia, rr. (Reguis). 
| Costa Ferrol, rr. (Graells). 

| 
| 

i «Algeri, rr. (Dumer.). 

Lf Nell’Adriatico 
È, iù 

x Trieste (Giglioli). 
Lf Istria, accident. (Stossich, Faber). 
| Golfo di Venezia (Ninni, Trois). 

INÀ Nell’ Atlantico 

È Costa Sud-Est di Cadice (Machado). 
dii » Occid. Europ. (Day). 
 » Inghilterra (Couch, Day). 
i. » Irlanda (Couch, Day). 

Canarie (Valenc.). 

" Vive nelle grandi profondità. Appare | Nb P PP 
i per lo più sulla fine dell’estate; e sec. 

Risso in gennaio ed agosto. 

Pregio alimentare 

Non viene usato ad alimento. Ha carni 
rossastre, di sapor acido, dure, pesanti, 
minimamente apprezzate, al pari di 
quelle delle My/liobatis. Se ne trae 
partito estraendone l’ olio colla cot- 
tura (Ris., Blainv.). 

| Dimensione ordin. Attinge ad enorme 
| volume; se ne viddero degli individui 

di più metri di larghezza e di 5, 6 
quintali di peso.Risso però ritiene che 
non oltrepassi il peso di 25 kilogr. 

GEN. CEPHALOPTERA 247 

CARATTERI SPECIFICI 

Nell’esemplare giovane della nostra Collezione, i denti sono pic- 
colissimi, ottusi ed a base proporzionatamente più larga. 

Noarici piccole, discoste fra loro, guarnite di valvole nasali coa- 
lescenti in un disco mediano, col margine inferiore libero, 
rettilineo, limitante l’apertura orale. 

Fessure branchiali larghe, guarnite nel loro margine esterno di 
un opercolo cartilagineo discoideo. 

Branchie ricinte internamente da lamine fogliacee, rappresentanti 
appendici prebranchiali. (V. Panceri e De Sanctis in Atti 
Accad. Ponton. Napoli, vol. IX, 1869). 

Dorsale piccola, subtriangolare, ali i .i0 rotondata posteriormente, 
inserita sulla base della coda, fra mezzo alle pinne ventrali. 

Ventrali poco sviluppate, ristrette, quasi pedicellate. 

Coda molto lunga, sottile, 3 volte circa più lunga del disco, al- 
quanto rigonfia alla base, decrescente successivamente in 
grossezza, sottile ed affilata all’ estremità; liscia nella sua 
parte anteriore, rivestita di numerosi tubercoli nell’ulteriore 
sua porzione finale, armata alla base di un breve pungolo 
dentellato, retroposto alla natatoja dorsale. 

Cute ruvidetta nella parte superiore del corpo, liscia nell’inferiore. 
Colore di sopra nero-azzurrognolo con riflessi glauchi e violacei ; 

di sotto bianco argentino sporco. — Dorsale azzurra, listata 
di bianco all’estremità, appendici cefaliche di tinta azzurro- 
gnola, pressochè uniforme. 

Preparazioni del Museo Zoologico di Palermo 

In Pelle I Testa della largh. 0,535. 
Ri. ©steol, I Testa ed appar. branchiale. 

>». Splin'ale:\ x Encef: cuore. 

Proporzioni 

Es. é preso nel 1870 Es. citato da 
pr. Palermo Schel. Moreau 

FEaraluidisco: li ess 3,03 1,42 
Eunohi disco... lea 1,58 O; $i 
Largh.Stot..caport.. 0,535 0,20 

ni capo.tra le append. ... 0;325 0,12 
Lungh. append. cefalic. . . 0,24 0,I0 0,95 
Spazionprcorale 0... 0,08 0,03 

Pil 'amesonale o. i 0:57 0,19 
Distanza dalla metà del muso 

all'angolo estern. pettor. 1,79 0,81 
Margine anter. pettor. . . . 1,46 0,64 

» ‘poster. pettor. . .... 1,56 0,68 
Tarshezza bocca... . +. 0,28 0,14 
Drag cc saro 0,04 0,03 0,030 
TRASpira loi to 0,025 0,015 

Spaziorinterorbitale 0 0,52 
Spazio fra occhi e spiragli. 0,09 
Distanz. dall’apice del corno 

aglisocehin.u: ans 0,27 0,05 O,I0 
»: alloVlspiraglio»..... « 0,40 0,165 

Lunghezza.ventrali ... . . 0,135 0,065 
Larghezza ventrali... . ... 0,08 0,020 
Lunsb. coda gia echi ? 
Append..copulati... 0... ... 0,12 

63 
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| 
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FAM. CEFALOTTERIDI 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

g Sp. Cephaloptera Massena, Risso, Eur. Merid. III, p. 164, sp. 50. 
NI 

Cephaloptera Giorna var. Massena (nob.). 

Disco larghissimo, 2 volte più lungo che largo. — Denti piccolissimi, ottusi. — Coda guarnita in tutta. 
la sua lunghezza di parecchie serie di tubercoli. — Corpo liscio. — Colore di sopra nero bruno, argentino ai 

lati. — «Appendici cefaliche nere alla loro estremita. 

1810 Risso, Icht. Nice, p. 16, sp. 2 ( Cephalopterus). 1841 E sinon. della Cephaloptera Giorne, sec.Mùll. 

1826 Cephaloptera Massena, Risso , Eur. Mer. III Henl-p01r84,4sp I. 

p. 164, Sp. 50. 1846 id. Bonap. Catal. Pesci Europ., p. 11, sp. 1. 
1829 Cuvier RA. ed, 28 P.IL p.402/(nota). 1851 » Gray, List. Chondropt. Fish. Brit. Mus., 
1865 Dumeril, Elasmobr., p. 654, sp. 2. Sp. 153. 
1881 Moreau, Poiss. Fr. 1, p. 440. » ». White, List. Anim. Brit. Mustpilieg 

1882 Reguis, Hist. nat. Provenc., p. 86, sp. 53. pel 
1870 » Gùnth., Catal.-VIII, p. 49643 
1830 Dicerobatis Mobular, Synon. sec.Blainv., Fn. 

| Fr. p..4I, sp. 18, pis, ties: 

Come ho premesso nella nota a pag. 244, non mi sembra che la Cephaloptera Massena possa 
costituire una specie distinta dalla C. Giorna, mentre i caratteri differenziali che le vennero 
attribuiti dall’illustre suo descrittore, sono di così poco rilievo, da indurci a sospettare che rap- 
presentino piuttosto una differenza di sesso o di età, anzichè una diversità di specie; supposi- 
zione d’altronde che viene avvalorata dall'enorme dimensione riscontrata dal Risso nei relativi 
esemplari, che per ciò stesso potrebbero raffigurare lo stato adulto della specie precedente. — 
Di questo parere sono altresì i signori Blainville, Miller et Henle, Bonaparte , Gray, White, 
Ginther ecc.; alcuni dei quali Autori inscrissero a dirittura la C. Massena fra i sinonimi della 
C. Giorna.—E qui faccio osservare che il carattere differenziale più notevole che contradistingue 
la C. Massena dalla C.Giorna, sarebbe costituito sec. il Risso, dalla diversa proporzione relativa del 
disco, il quale nella C.Giorna riesce !/3 più largo che lungo, e nella C. Massena '/, più largo che 
lungo.Ma siccome dopo il Risso verun Autore ebbe uccasione di riscontrare codesta specie,e porre a 
confronto le due forme di Cefa/ottere, non può aversi una assoluta certezza in proposito, mentre 
sarebbe anche possibile che codesta presupposta differenza dipendesse da parziale mutilazione, o da 
individuale modificazione dell’esemplare preaccennato.—Ad ogni modo, attendendo che un for- 
tunato caso ci ponga in possesso di uno di questi pesci, ho creduto bene di registrare qui in 
disteso i caratteri distintivi attribuiti dal Risso alla C. Massena, onde si possa dedurre un più deci- 
sivo giudizio intorno la specifica entità di essa. 

Nota alla Cephaloptera Giorna. 

Questa singolare specie di pesce, come risulta dall’annesso prospetto sinonimico, venne per 
la prima volta descritta nel 1805 dal prof. Giorna, nel II volume degli Atti dell’Accademia di 
Torino, per il chè il Lacépède, che in quel tempo elaborava la sua Hist. Nat. des Poissons, 
credè bene di intitolarla, al nome dell’illustre prof. Torinese, nel V vol. di cotale opera. —Ma .. 
già molto tempo prima che il Giorna annunciasse l’esistenza di codesta Raja nel Mediterraneo, 
essa era nota in iscienza, per una sommaria descrizione, accompagnata da figura, che il Duhamel 
ne aveva data nel Diction. des Peches 1777, l. c., sotto la denominazione di Raie cornue des 
Acores (Mobular des Caraibes), descrizione desunta da un individuo catturato nella Mandraga 
di Montredon presso Marsiglia. — Codesto fatto diede occasione allo stesso Lacépède di regi- «| 
strare più o meno esattamente la Cepha/optera del mediterraneo nei volumi I, II (1798) della pre- 
accennata sua opera, sotto i nomi di Raie Mobular, Raie Cornue, Raja Fabroniana (V.sopra 
Sin.), anteriormente alla denominazione di R. Giorna pubblicata nel V vol. di cotale opera. 

Dopo il Lacépède il Rafinesque ricordò pel primo codesta specie nel suo Indice d’Ittio- 
logia siciliana, sotto i nomi di Mobu/la auriculata, e di Apterurus Fabroni; mentre il Risso 
avendola riscontrata nelle acque di Nizza ne dava, dal suo canto, una più estesa descrizione 
nell’Ichtyol. de Nice, contradistinguendola col nome generico di Cepha/optera, già usaio dal 
Dumeril nelle sue lezioni, ed annettendovi contemporaneamente una seconda specie (la Ceph. 
Massena) formulata sopra un gigantesco esemplare che era stato preso poco tempo prima nella 
Mandraga di Nizza. 
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GEN. CEPHALOPTERA 249 

ERA TOSZE 

NOMI VOLGARI CARATTERI SPECIFICI 
. HABITAT ! 

4 
rialzato in carena nel mezzo del dorso.— Pettorali in forma 
di triangolo curvilineo; coi margini anteriori convessi, i po- 
steriori mediocr.arcuati, e gli angoli esterni ottusam. appuntiti. 

Testa larga, troncata in fronte, rettilinea nel mezzo, guarnita da 
ciascun lato di un appendice o prolungamento cefalico mo- 
bile, e volto colla concavità all’esterno, come nella C.Giorna. 

Bocca ampia, trasversale, quasi quadrata, guarnita superiormente 
di una falda membranacea , limitante il labro superiore. 

Cefalottera del Massena. 
Vacca (Liguria). 

Esteri 

Cephaloptéra Masséna. 
Vacca Nizza) Risso). 

Italiani Disco quasi ellittico, Jarghissimo, 2 volte circa più largo che lungo, 

Vacco (Provenza) Reguis. Mascelle armate di denti piccolissimi, ottusi. | 

Dorsale triangolare sopraposta alla base della coda. 
î Proporzioni (sec. Ris.) Ventrali fornite di 2 lunghe append.che sembrano surrogare l’anale. 

| Coda lunga, sottile, affilata, armata alla base di un aculeo den- | 

i frmnishezza.totale:....-..... .:... 4,00 tellato, e guarnita in tutta la sua estensione di 3 serie Ton- 
i larghezza (del disco. . .. ... 3,49 gitudinali di tubercoli, che gradatamente divengono più mi- 
Ma nezza.. » 1,80 nuti verso la sua estremità. 00 Mok: sre: 
' | Lungh. delle append. cefalic. . 0,45 Cute liscia, tempestata da numerosi piccoli pori disposti simme- 
i Largh. della bocca N2X0;30. ._ tricamente, che emettono un ‘umore vischioso. i 

Î EBunohidella dorsale . . . . : . 0,20 Colore di sopra nero-bruno, argentino ai lati; di sotto biancastro, 
l eee... - 0,15 sparso di moltiss. punti neri simmetr.disposti.— Append.cefalic. 
pifi coda... ........ 2,00 azzurrognole, biancastre all’interno, coll’apice nero d’ebano. — | 
"= Una zona argentina cinge il margine della mascella inferiore. 

Questa specie attinge a notevolissime dimensioni; l'esemplare pe- 
i: scato a Montredon, descritto dal Duhamel ed attribuito dal 

Moreau all’attuale specie, misurava 6 piedi di larghezza, per 
ciascuna ala ed offriva il peso di 6 quintali.(Duham.l.c.p.293). 

AZ 

ti” 

Più tardi il Blainville illustrò questa medesima specie di pesce nella sua Faun. Fr. a p. 41, cambiandone 
| però il nome generico di Cephaloptera in quello di Dicerobatis da esso istituito sino dal 1816 nel nouv. Bull. SCENI 
|  naturelle p. 112, e facendo al tempo stesso giustamente osservare, che le varie forme di codesti pesci enun- 
i ciati dai precedenti Autori sotto le denominazioni di Raie Mobular Duham., Rate Cornue, Diable de mer, 
l | «Aedon cornu, Lacép., Squalus edentulus, Brin. Cephalop. Giorna e C. Massena, Risso, non rappresentavano, 
f | con molta probabilità, che una unica specie, ch'egli giusta le leggi di precedenza aveva denominato Dice- 
! | robatis Mobular. — Mentre fa d’uopo riconoscere la giustatezza del nome specifico di Mobular adottato da 
.. | Blainville, per essere anteriore a quello di Giorna, per la stessa ragione non lice accettare la denomina- 

zione generica di Dicerobatis, da esso proposta, essendo questa molto posteriore a quella di Cefa/optera 
del Risso, già accettata dalla generalità degli Ittiologi, come ho cercato di dimostrarlo nelle pagine pre- 
cedenti. | i i 

La Cefalottera Giorna è tuttora assai rara nel Mediterraneo. Nel corso di 23 anni da che mi trovo 
in Sicilia non ne vennero presi (a mia conoscenza) che 3 soli individui lungo la costa settentrionale del- 
l’Isola.—Un grande soggetto ai 7 settembre 1870, nella tonnara di Solanto presso Palermo, del peso circa 
di 4 quintali, e della largh. di 3,03, mutilato in parte e privo di coda; del quale si potè tuttavia prender 

i | le misure nello stato fresco, e preparare il capo a secco. — Un 2° individuo di media grandezza nell’estate 
del :874?, che venne ritagliato e venduto dai pescatori immediatam. sul luogo, e del quale si ottennero le 
sole mascelle.- Un 3° esemplare più piccolo ai 17 giugno 1881, dal quale il D." Riggio preparò a scheletro 

‘il capo e l’apparato branchiale e conservò il cervello ed il cuore, per le collezioni del Museo. 
| Non sono a conoscenza delle catture fatte recentemente di questo pesce lungo le altre coste d’Italia. 
— Dirò solo, che ne venne pescato nel 1868 un esemplare nel Golfo di Napoli, ove, sec. il Giglioli, la spe- 
cie non è al tutto rara; esemplare che servi ai signori Panceri e De Sanctis per elaborare le belle loro me- 
morie sopra alcuni organi della C. Giorna (V. sopra). —Nel 1880 ne venne altresì catturato un individuo 

| presso Cornegliano nel Genovesato, del quale il Prof.Maggi preparò lo scheletro, ed i visceri, e che montato 
Î | a secco, venne ultimamente ceduto in cambio al Prof. Giglioli, per la collezione del Museo deil’ Istituto 

superiore di Firenze, ove figura attualmente. 1 la 
Il D." Reguis cita un esemplare preso nell’agosto 1843 nella Mandraga di Montredon presso Marsiglia, 

che ora si conserva nel Museo di storia naturale di quella città. -- L’ onorevole Prof. Day ricorda pure 
. |-un altro soggetto largo 57 pollici, colto ultimamente presso Algeri ed un altro della larghezza di 45 pol- 

| lici, catturato nel 1830 sulle Coste dell’Irlanda. cuba » 
La Cefalottera Giorna vive anche nelle acque delle Canarie, come lo prova l’individuo già descritto da 

Valenciennes, l. c., e quello recentemente preso dal Yacht il Corsaro presso Madera. 



specie 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

AGGIUNIE, RE TONI ZI0N4 

FAM. RAIDI 

Aggiunta alla sp. 57. Raja Chagrinea, Penn. (V. p. 172-4). 

Trattando in questo Manuale l’argomento della R. Chagrinea e della R. Fullonica alle pa- 
gine 174 e 200, io accennava al dubbio tuttora vigente in iscienza, sulla esistenza di una di 

| queste Raje nel Mediterraneo. Non avendo però dati personali per risolvere convenientemente 

quello emesso dal Bonaparte nella classica sua Iconografia (pag. 501), che qualora venisse po- 
sitivamente constatata l’esistenza di una Raja a disco eminentemente spinoso nelle acque del Me- 
diterraneo, questa, indipendentemente dalla R. Chagrinea che poteya pure esistervi, dovesse essere 
la legittima R. Fu/lonica del Rondelet. 

Il fatto però ismenti in parte codesta supposizione; poichè nel giorno 10 del p. p. mese di di- 
cembre (1884) ebbi la fortuna di rinvenire nelle acque del Golfo di Palermo, presso il Porticello, 
un esemplare £ piuttosto giovane, della R. Chagrinea, fornito di tutti i precisi caratteri della 
specie, e perfettamente somigliante alla figura che ne diede il Dumeri] nella sua opera E?asmo- 
branche, tav. VI, fig. II. 

Codesto fatto, ch'io comunicai alla Società di Sc. naturali nella adunanza del 24 dicembre p. 
p. ed annunciai in un corrispondente articolo nel fasc. V, anno IV del Noaturalista Siciliano, 
concorre a dimostrare a dirittura, contro l’opinione invalsa fin’ora, che indipendentemente dalla 
‘R. Fullonica che può benissimo esistervi, vive nelle acque del Mediterraneo, anche la R.Chagrinea. 

Ecco pertanto la somma dei caratteri offerti dall’esemplare testè rinvenuto: 
Disco romboidale più largo che lungo, nella prop. di 6, 5, coi margini anteriori scane/lati, i 

posteriori convessi e gli angoli esterni manifestamente arrotondati. 
Una linea procedente dall’apice del muso all'angolo delle pettorali, non incontra in verun 

punto il relativo margine del disco.—Muso triangolare acuto, piuttosto allungato, ruvido sopra 
e sotto, 3 '/, volte più lungo dello spazio interorbitale, guarnito sui lati della carena rostrale di 
una serie di grosse spine uncinate. 

Occhi grandi; il loro diametro è contenuto 4 volte nello spazio preorbitale, ed 1 !/, volta 
nell’interorbitale. — Orbite allungate, ricinte anteriormente ed internamente di una serie di grosse 
spine adunche, che si stendono fino al margine interno degli spiragli.—Spiragli piuttosto grandi, 
allungati, quasi eguali in dimensione agli occhi. 

Bocca ampia, arcuata; mascelle armate di una numerosa serie di denti lunghi, affilati, e forte- 
mente uncinati (circa 99/0), disposti in ordine quiconciale; î mediani della mascella inferiore più 
lunghi ed acuti degli altri. 

Dorsali ovoidali allungate, quasi eguali — Coda/e rudimentale. 
Corpo ruvidissimo sopra e sotto, per la presenza di numerosissime piccole spine a base tricu- 

spidale, colla punta verticale retta ed acuta, alquanto più sviluppate lungo il margine anteriore 
delle pettorali.—Una serie di aculei più forti procede lungo la linea mediana del dorso dalla 
nuca alla ragione scapolare, ed è fiancheggiata, per ciascuna parte, da un’altra serie di aculei più 
fitti e robusti, che prendendo origine dalla cintura scapolare, s’innestano posteriormente colle serie 
longitudinali delie spine caudali. 

Coda piuttosto breve, grossa, più corta del disco, percorsa da 2 sole serie longitudinali dì spine, 
colla linea mediana nuda. 

Colore superiormente bruno chiaro, uniforme; inferiormente biancastro. 
Proporzioni — Lungh. tot. 0,780; larghezza disco 0,480; lungh. disco 0,410; spazio preorbi- 

tale 0,058; spazio mesorbitale 0,150; spazio interorbitaleo,028; lunghezza testa 0,148; lunghezza 
coda 0,388; larghezza bocca 0,080; spazio preorale 0,100; spazio mesorale 0,060. 

la questione, mi limitava ad esporre in proposito i pareri di alcuni ittiologi, trincerandomi dietro — 



QU 1851 

|| 1870 Ferrol, p.. 
i 1872 Ninni, Rivista critica Pesci Adriat. di Chiere- 

AGGIUNTE, RETTIFICAZIONI 25$I 

NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 

In questi ultimi mesi abbiamo rinvenuto nelle acque del circondario marittimo di Palermo, 
due altri esemplari è 9 della R. Asterias var. subocellata, già segnalata nella colonna dei ca- 
ratteri specifici alla pag. 183. — Questi saggi corrispondono perfettamente nei loro caratteri ge- 
nerali a quelli della R. Asterias Rond. tipo, toltone nella disposizione e forma delle macchie della 
faccia superiore del disco, le quali anzichè essere rotonde, subeguali, ed uniformemente sparse, 
concorrono a formare nel mezzo delle pettorali una specie di anello evanescente, a fondo ne- 
rastro col cercine esterno albeggiante.— Essi d’altronde differiscono manifestamente dalla varietà 
subocellata della R. punctata Risso, p. 90, pel corpo completamente liscio,per la coda armata 
di una sola serie longitudinale di spine, e per i denti, che sono numerosi, lunghi, affilati nei è, 
ed un po’ più corti ed ottusi nelle 9.— Questo fatto dà a divedere, che tanto la R. Asterias Rond. 
quanto la . punctata annoverano una relativa varietà subocelZata e conferma quanto ho pre- 
messo nelt’articolo ella R. clavata a p.178 e 190, che parecchie specie di Raje presentano so- 
vente nella disposizione delle loro macchie, una forma subocellata; ond’è che questo carattere, 
preso isolatamente, non è sempre valevole a definire le specie di questa famiglia. 

Aggiunta alla sp. 59. Raja Asterias, Rond. (V. p, 180-3). 

Aggiungo qui alquante citazioni di Opere non comprese nei relativi articoli, perchè conosciute da me 
posteriormente alla compilazione di questi ultimi. 

Pag. 126, sp. 55. Rhinobatus (Sirrhyna) Column, Bonap. «Aggiungi. 

1884 | Vinciguerra, Materiali per lo studio della Fn. 
Tunisina, Pesci ediz. a parte, p. 20,sp.5. 

Pag. 131, sp. 46. Rhinobatus (Rhinobatus) Halavi, Riipp. Agg. 

Una sola prominenza od appendice lineare sporge dal margine posteriore degli spiragli (Vincigu. ibid.). 
Il Nei nostri esemplari evvi anche un secondo bitorzolo però rudimentale. 

Pag. 134, sp. 47. Rhinobatus (Rhinobatus) Cemiculus, Geoffr. Agg. 

1870 Glaucosteguscemiculus (Geoffr.),Graells, Explo- 
rat.costas Depart. Marit. Ferrol, p. 304. 

Pag. 142, sp. 49. Torpedo Marmorata, Risso. Agg. 

White, List. Fish. But. Mus., ‘p. 135, Sp. I. 
Graells, Explor. Depart. marit. Ferrol, p. 304. 
e — == 

Sinis pai21-24% 
| 1884 Day, Fish. of Great Britain and Ireland, p. 332, 

Spoiz pl n6s: 

Pag. 146, sp. 50. Torpedo Nobiliana, Bonap. Agg. ; 

1884 Day, Fish. of Great.Brit., I; c.. p. 331, Sp.1. 
] pl. 164. i 

Torpedo hebetans (Lowe), Faber, Fisheries of 
Adriat:, (p.(103sp. 027. 

Pag. 152, sp. s1. Raja Oxyrhynchus, Linn. Agg. 

1840 | Schinz, Eur. Faun., p. 498. 

Pag. 156, sp. 52. Raja Macrorhynchus, Raf. Agg. 

| 1884 | Day, Fish. Great Britain, p. 338, n. 2 pl. 167. 64 
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cè 
CD Mem 
Odd NOME SCIENTIFICO SINONIMIE 
LA A 
IO 

ne 

! Pag. 172, sp. 57. Raja Chagrinea, Penn. Aggiungi. (Ù 
1798 Lacèpede, T. I, p. 81 (Raîe chagrinee). 
1807 Purton, WBiit, #Pa pai 
1856 Thompson, nat. hist. Ireland, IV, p. 260. | 

Synon. Raja Fullonica, Lin. (nec Rond.). Agg. | È 

1875 »;Collett, Norges/Fisk....p..217, n. 182. ) 
» » Malm, Skand.Fn. nya. Fisk.p. 609 (Leucoraja). i 

1877 » »  GotteborgsFn. p. 609, sp. 457 (Gokracka). 
1879 O » Winther, Prodr. Dan. Marin., p. 61. A 
1884 » Day, Fish. Great Britain, p. 342, sp.5, pl. 160. L 

Pag. 176, sp. 58. Raja Clavata, Rond. Agg. 

1807 [Lurton; Brut, Po. porn Sl; 
1856 Thompson, Nat. hist. Ireland, (IV p.1262: di 
1862 Schlegel, Nat.hist.Nederland, p.198, pl.XX,fig.1. RL 
1875 Collett, Norges fiske, p. 214. 3 
1877 Malm, Gotteborgs Faun. , p. 606, sp. 455 (Knag- 

gracka). 
1879 Winther, Prodr. Dan. Marin, p. 60. 
1884 Day, Fish. of Great Brit, pi. 343, Spiò; pl 171 

Pag. 202, sp. 64. Raja Circularis, Couch. Agg. 

1884 Day, Fish. of Great Brit., p. 348, sp.10, pl. 174. 
(La fig.corrisponde alla var.R. nevus,M.H.). 

Pag. 206, sp. 65. Raja Undulata, Lacep. Agg. 
1870 | Graells,Explor.scient.Dept.mar.Ferrol,p.303,n.2. 

Pag. 220, sp. 68. Trygon pastinaca, Cuv. Agg. 
1860 Kessler, Auszùge auf Bericht an die Eur. Kuste 

Schwarzen Méeres; in Bull. Soc. Nat. 
Moscou, II, p. 122. 

1877 Malm, Gotteborgs Fn. ..p.617,8p.459 (Spjutracka). 

| Pag. 226, sp. 70. Trygon violacea, Bonap. Agg. 

| 
Muso breve, troncato anteriormente, modellato nel mezzo in un piccolo seno rientrante. — Rostro brevisi i 

simo, appena sporgente nel mezzo del predetto seno. 
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Nota finale. 

Colla descrizione della Cephaloptera Massena, Ris. e con alcune poche note aggiunte, ho dato fine alla 

enumerazione delie specie di ‘Baloidei, che a mia conoscenza vivono nelle acque del Mediterraneo. — Ep- 

però mi è d’uopo confessare, che innumerevoli difficoltà mi si sono presentate a condurre a termine questo 

lavoro, dipendenti in parte dalla natura stessa del soggetto, in parte dalla forma di stampa adottata nella 

registrazione delle specie; difficoltà alle volte così imponenti e complesse, che disperando di poterle supe- 

rare, fui più volte in procinto di declinare l’onorevole incarico, e di abbandonare l’impresa.——Fu solo mercè 

una ferma volontà, mercè lunghi ed accurati studi di confronto, e più ancora mercè l’efficace concorso di 

numerosi saggi di pesci sì viventi che preparati e conservati in questo Museo Zoologico, che mi fu dato 

di procedere gradatamente nel lavoro, ed affrontare le intricate questioni di nomenclatura, che s’incon- 

contrano in questo scabroso ordine di Pesci. — Non devo però tacere che a rendere possibilmente meno 

imperfetta la conoscenza e la determinazione specifica di codesti animali, ho avuto l’avvertenza di prov- 

vedermi della massima parte delle Opere, e delle memorie registrate nelle relative loro sinonimie; tanto per 

conoscere con precisione le originali osservazioni dei singoli autori, quanto per riportare con esattezza i ti- 

toli e le date delle relative citazioni, in quanto che ebbi più volte a convincermi, che queste ultime, in pa- 

recchie pubblicazioni anche recenti, erano fallate. 

Come torna agevole a constatare, le principali opere di cui mi valsi a designare i caratteri propri e 

differenziali delle varie specie di Batoidei del Mediterraneo, oltre le ben note antiche di Bellonio, Rondelet, 

Gesner, Willughby, Jonston, Aldrovandi, Artedi, Lacèpéde, Linneo, furono quelle di Risso, di Bonaparte, 

di Muller et Henle, di Cocco, di Blainville, di Dumeril, di Giinther, di Canestrini, di Gervais et Boulart, 

di Giglioli, di Moreau ecc., e per le corrispondenti specie che abitano anche l’Oceano Atlantico, quelle di 

Pennant, di Nilsson, di Yarrell, di Parnell, di Thompson, di Kroyer, di Collett, di Malm, di Winther, di 

Couch ecc., alle quali vuolsi aggiungere la numerosa serie delle opere e memorie, i cui autori si limita- 

rono a produrre semplici cataloghi delle specie da essi riscontrate, memorie i cui titoli vennero già 

registrati nelle corrispondenti colonne di nomenclatura di questo Manuale. — Unicamente però è mio do- 

vere di segnalare fra tutte queste ottime pubblicazioni, le 4 Opere di Bonaparte, di Dumeril, di Gunther, 

e di Moreau, dalle quali più che dalle altre, ho potuto trarre dati per formolare le relative frasi diagno- 

| stiche e descrittive delle varie specie di Bafoidei. E quì per debito di giustizia devo dichiarare, che se qual- 

cuno di codesti illustri autori riconoscesse aver io talvolta ricordato alcuni caratteri Zoologici da essi pure 

indicati nelle loro opere, io li prego a non credere che l’abbia fatto per appropriarmi i loro concetti, ed 

usurparne le proprietà scientifiche. — Trattandosi di fatti e di opere di precisione, la natura stessa del la- 

voro lo esigeva; ed io non potevo a meno di ricordare o di ripetere cotali caratteri nei miei scritti a costo 

di render imperfetta la deliminazione delle specie, ed illusorio lo scopo dell’attuale monografia. — Codeste 

eventuali recriminazioni, qualora venissero avanzate, varebbero quanto se a tutti gli odierni naturalisti, si 

avesse a rinfacciare l’uso dei primitivi caratteri di classazioni indicati da Linneo, da Cuvier, e dagli antichi 

padri della scienza. — Tuttavia a conciliare possibilmente le giuste esigenze di proprietà letteraria, ho cer- 

cato, per delicatezza, di segnalare cotali riferte, annettendovi, ovunque lo comportava la brevità della stampa, 

le iniziali degli autori che, prima di me o contemporaneamente a me, le avevano prodotte nei loro scritti. 

E qui aggiungo un’altra dichiarazione: Durante il tempo occupato dalla stampa dell’ attuale fascicolo, 

parecchie pregevoli opere, più o meno relative alle specie di Batoidei del Mediterraneo, sono venute alla 
luce; di alcune di queste, giuntemi a tempo, potei profittare per registrarle fra le citazioni dei relativi articoli; 

di parecchie altre, pervenutemi più tardi, mi fu d’uopo ricordarle soltanto nelle aggiunte al fascicolo.—Fra 

queste ultime principalissima è l’opera recente del D." Francis Day The Fishes of Great Britain and Ireland,opera 

contenente molte e belle osservazioni sui pesci dei mari d’Inghilterra, riferibili talvolta anche a quelli che vi- 
vono nel Mediterraneo; il cui fascicolo VIII risguardante l'ordine degli E/asmobranchi, mi pervenne per la 

posta a mezzo dell’attuale pubblicazione, talchè non mi fu dato che rare volte farne tesoro, e quindi ri- 

metterne le osservazioni all’attuale appendice. 
Sebbene io non possa convenire in tutte le particolarità e deduzioni esposte dall'onorevole Ittiologo 

in codesta pregevole sua Opera, tuttavia mi è di vero conforto il vedere che la massima parte delle mie osser- 

vazioni, relative in particolare alla distinzione specifica e sinonimia delle Raje, coincidono tanto con quelle 

di questo distinto ittiologo, che con quelle dell’illustre D." Moreau. 
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Ed invero io non posso che confermare anche qui le riduzioni specifiche proposte nel corso di questa Mo- 

nografia per le specie del genere Raja.— Anche a parere mio, del pari che per i sullodati Autori, la R. vomer 

Fries dei mari settentrionali non è che una varietà atlantica rappresentante la R. Oxyrbynchus Lin. del Me- 
diterraneo; la R. intermedia Parnell una analoga varietà Oceanica della ‘R. Macrorhynchus Raf. del Medi- 

terraneo; la R. Flossada Risso, molto probabilmente una notevole varietà della ‘R. Batis Lin. 

Lo stesso devo dire riguardo alla R. Bramante Sassi, che mi sembra essere identica della ‘R. «Alba 

Lacèpéd., ed entrambe, altrettante varietà adulte della R. Marginata Lactp.—Anche la R. oculata Risso credo 

debba ritenersi per una varietà della R. punctata Risso, come la varietà subocellata della R. Asterias lo è ri- 

guardo al suo tipo principale.—Per considerazioni, accennate anche da altri autori, trovo che la R. qmaculata 

Risso possa essere una varietà adulta della R. Miraletus Lin.; le R. Circularis Couch e Nevus M. H. varietà 

della R. Falsavela Bp. e viceversa; e finalmente la R. atra M. H. una varietà scura, unicolore della R. radula 

De la Roche. — Non nego che a qualche Ittiologo codeste notevoli riduzioni di specie, potrebbero sem- 

| brare forse troppo azzardate; eppure posso accertare che oltre all’ importante autorità dei D." Day e 

del DI" Moreau, sono d’' esse basate su numerosi e reiterati esami di confronto di esemplari di vario 

sesso ed età, le cui evidenti prove si troveranno amplamente discusse e sviluppate nei relativi articoli 

del Manuale. — Viceversa non posso in verun modo convenire coll’onorevole D." Day nella deliminazione 

specifica della R. Fullonica, dapoiche, anche per consenso del Prof. Dumeril e del D." Moreau, sotto la de- 
nominazione di Fu//onica di taluni Autori, si contengono due distinte specie, cioè la R. FulZonica vera del 

Rondel. propria del Mediterraneo, e la Fu/Zonica Lin. rispondente alla R. Chagrinea Pennant.—Perlochè io 

dubito fortemente che la massima parte delle specie designate dagli autori Inglesi e Scandinavi sotto il nome 

di R. Fullonica, rappresentino bensì la specie Linneana, ma non quella più antica del Rondelet, e corrispon- 

dano più particolarmente agli individui della R. Chagrinea Pennant; dubbio che potrà essere autorevolmente 

sciolto dai miei dotti colleghi. 

Nel passare in rassegna i numerosi saggi di ‘Rajdi, necessari a redigere l’attuale monografia, avendo 

dovuto altresì estendere le mie indagini sulla struttura dei loro organi interni, ho creduto conveniente di 
darne qualche cenno nel corso dell’opera; tanto più che talvolta ebbi a notarvi alcune particolarità non 

al tutto prive d’interesse, — Ecco perchè in appendice ai caratteri di famiglia, si troveranno ricordate, a 

luogo a luogo in questo fascicolo, talune disposizioni di apparati organici interni dei Batoidei, che offrono 

una più diretta correlazione coi caratteri differenziali esterni delle singole loro famiglie. 

E qui un’ultima dichiarazione:—Elaborai il materiale di questo fascicolo, riguardante la monografia dei 
Batoidei, da me solo.—Avrei bensi voluto le mille volte chiedere consigli, riguardo alia distinzione e sino- 

nimia delle specie registrate, a qualcuno dei miei pregevoli colleghi ed amici; nol feci:-—non già per spirito 

d’indipendenza, ma unicamente per delicatezza, onde non recar loro tedio con questioni astruse ed inop- 

portune, e distrarli dai loro più utili e geniali studîi.—Unicamente l’egregio D." Cristoforo Bellotti si era prof- 

ferto, in sul principio, di rivedere le mie bozze di stampa, per opportune correzioni; senonchè essendosi allon- 

tanato dal ricco Museo Civico di Milano, ove poteva essermi utile per confronti, il gentile suo divisamento 

non potè aver effetto.— Chi mi rimase allora? fu il dilettissimo mio Assistente D." Riggio, del quale io non 

potrei abbastanza encomiare l’operosità e l’intelligenza, tanto per appianare le esigenze della stampa, quanto 

per provvedere alla esatta correzione delle bozze e del manoscritto, e tuttociò con una amorevolezza e 

| premura ch’ io non avrei potuto desiderare migliore. — Si abbia egli pertanto da me queste poche, ma sin- 
cere parole di lode e di vivissima gratitudine. 

Palermo, addì 30 Marzo 1885. 

ProF. DODERLEIN. 
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sporgenti 
ovovivipari 
di autorevoli naturalisti 
l’esterno convesso 
massa che nei varii 
Coste della Tunisia (Vincig.). 
Torpedinide (Jord.). 
Cute completamente liscia 
differenziate per 
Superfam. Torpedinoidea (Jord.) 
ovovivipari Ù 
la bottiglia di Leiden pi 
1844 Valenciennes p. 1 
Drtulja 
all’estremità del muso 
in specie distinte 
svilupparne 
angolo esterno delle pettorali 

ottusamente appuntito 
Plettrocke (Nilsson) 
Muso triangolare mediocremente allungato 
coda grossa, corta 
flossade 
possa rappresentare 
Batoidei 
allungatissimo 
ondeggiante 
la Blanche 
Pennant ed. 18121 p. 113, pio 
Die gerundete Roche 
allungato, apice acuto 
di grosse spine 
Coda breve con 
Denti lunghi, puntuti 
Die Chagrinhantige Roche 
Gòkracka (Sved.) Malm, Fries 
Polig koscati (Illir) 
1810 Raja aspera, Risso, Icht. Nico, p. 5, Sp. 4; id. 

Eur. Mérid:S1I*p.21470Sp:032 
muniti di una natatoja 
Die punktirte Roche 
sotto la stessa 
col nome volgare 
meno rigettati 
oppure 
cicatricola 
massa 
prismi orizzontali paralelli 
1742 Leiobatus 

rie inre 

Gemeine Stechrocke 
Der Pfeilschwanz 
Die Stechroche 
n..1 Klein 
Faber p. 185 
(pars) 
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