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I - INTRODUZIONE

II materiale di P lectogna ti raccolti durante la Campagna idro- 
grafica in Mar Rosso della R. N. A. M agnaghi risulta, inyero, non 
molto ricco di specie ; ma le osservazioni sia morfologiche che bio- 
logiche, potutevi compiere, portano un contributo che ci serabra non 
indifferente alle nostre conoscenze attuali sul gruppo dei P lectognati.

Va segnalata, in prima linea, la conoscenza acquisita di due 
specie di uova ga llegg ia n ti le cui larve caratteristiche si lasciano gia 
per i loro caratteri riportare al gruppo dei P lectognati e riattaccare 
per alcuni stadi post-larvali, raccolti con la pesca planktonica, alia 
sezione dei Gimnodonti e piu precisamente alia fatniglia dei Tetro- 
dontidae.

Di non ininore interesse sono riuscite le osservazioni riguar- 
danti le produzioni sch e letr ich e cu tanee delle singole specie ; produ- 
zioni che, con metodo mio speciale, bo potuto mettere in rilievo dal 
tessuto circostante e riprodurre in nitide microfotografie per le 
annesse tayole. Tali produzioni mentre da una parte offrono una 
serie eyolutiva di forma a partire dalle spine dei Tetrodon  fino alia 
complessa struttura di squame quali nei Balistes, ed alle placche 
ossee degli Ostracion, dall’ altra rivelano, per la loro costanza, un 
valore altissimo nella diagnosi delle singole specie da me raccolte.

Per ciascuna di esse e stato, inoltre, seguito, nel suo dispo- 
sitivo, il sistema della linea la tera le, per alcune imperfettamente 
descritto e per altre financo taciuto o negato. II sistema della linea 
laterale, offre, come vedremo, un dispositivo caratteristico per le 
varie famiglie. Nei T etrodontidae esiste, inoltre, un ramo speciale 
per 1’ addome rigonfiabile, da nessuno sinora segnalato e che per 
la sua origine e per il suo deeorso, costituisce un ramo nuovo fra
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i dispositivi accertati nella classe dei P e s c i ; tale ramo e da rite- 
nersi in rapporto alia funzione idrostatica e di equilibrio che la sacca 
esofagea giuoca, con il suo rilevante grado di dilatabilita, entro e 
con la parete addominale.

Nella descrizione delle singole specie ci siamo pertanto di pro- 
posito trattenuti sopratutto sui caratteri offerti dal dispositivo del 
sistema della linea laterale, e su quelli delle produzioni scheletriche 
cutanee. In quanto ai rimanenti caratteri sui quali sono poggiate le 
descrizioni dei vari autori, vi abbiamo accennato piu brevemente 
che fosse possibile e per quel tanto onde ogni singola specie ne 
riuscisse integralmente ben precisata e fuori da ogni dubbio di per- 
tinenza specifica.

Si sono trovate in tutto 18 specie delle quali 9 pertinenti alia 
sezione degli S clerod erm i e 4 a quella dei Gimnodonti, distribute 
nei rispettivi generi di ciascun sott’ordine come dal quadro seguente. 
1 principali caratteri differenziali per la diagnosi delle specie per 
ciascun genere sono dati in quadro a parte che precede la descri
zione delle specie che vi sono comprese.



II - Quadro sinottico di classificazione 

delle specie di PLECTOGNATI raccolti in Mar Rosso



S ch eletro  cu tan eo  rappresen- 
tato da spine piu o meno 
mobili con 2-5 radici d’ im- 
pianto nel derma

addom e rigonfiabile 1

becco  con sutura me- 
diana

so p ra -c la v ico la r e  obliquo o 
quasi orizzontale

i v er teb r e a n te r io r i  con spi- 
i ne bifide

I ; a r t ico la r e  e dentaH o con 
I i sutura evidente

in te rop er co lo  non con- 
nesso col sub-opercolo

p e lv i  assente

le 4-5 v er teb re  ante
riori con spine neurali 
bifide, chiudenti l ’ar- 
co neural e

PLECTOGJiATI

s ch e le tro  cu tan eo  sotto \ 
forma di spesse squa- 
me embricate, o di 
placchette spinose non 
embricate

i dorsa le  spinosa pre- 
i sente

j i membra p e l v i c h e  
j i presenti

• : ; v er teb r e  sopra 18

j j a r tico la re  e d en ta r io  sal- \ 
i i dati insieme 1

; tutte le  v er teb r e  ad arco j 
i neurale con una sola spina I

so p ra c la v ico la re  Terticale > SCLERODERMI

sch e le tro  cu tan eo  sotto forma | 
di placche spinose o di ro- 1 
buste squame o di corazza 
ricovrenti la maggior parte 
del corpo /

! : v er teb r e  sotto 18

| m em bra p e l v i c h e  
\ assenti

dorsa le  spinosa as
sente

sch e le tro  cu tan eo  sotto 
forma di corazza, for- ' 
mata da placche ossee 
intimamente connesse 
tra loro

TETR0D0NT1DAE

BALIST1DAE

OSTRACIOSIIDAE



scheletro cutdneo sot- 
to forma di plac- 
chette spinose, non 
embricate tra loro e 
irregolari

j a lia  prima dor sale 
| in evidenzaun solo 
; raggio spinoso

j | mascella superio- 
i | re con 6 denti

i j i denti fa rin gei 
i i i inferior! imper- 
i i ; cettibili

| ; denti fa rin gei \
I ; inferior! bene 1 
I ; sviluppati in 
i ; doppia serie

i mascella superio- 
! re  con 8 denti

a lia prima dorsale 
tre raggi spinosi

scheletro cutaneo for- 
mato da spessesqua- 
me romboidali sea- | 
brose ed embricate i 
tra loro

( T. lunaris 
Blk.

I .  Honkenii
L·., e»tn. Rp·
(segue a  ] T. perspicillaris 
pag . 12 ) I Rp.

f T. margaritatus 
l Blk./ pelvi con apice seo- \

j vert0 ed arlI)at0 di Stefa.olepis una f GiU/
. f  (segue a
j spina mobile al po- \ pag' 4°̂
I sto delle ventrali j

St. hispidus 
L.

(Blk.)
; nessuna prodiczio- 
; ne scheletrica  al 
; posto delle ventrali

pelvi con apice non 
scoverto

Alnteres 
Cuv. 

(segue a 
pag. 40)

Al·. monoceros 
Cuv.

lunghezza del capo 
3-3 2/3 la  lunghezza 
totale del corpo

; muso acuto

; i spazio interorhi 
; ; tario mediocre

; i ; labbra piutto 
: i ; sto spesse

i Μ I denti emargi- |
: ; i : nati: ; ; ; / \

Balistes
Art.

(segue a 
pag· 54)

B. lineatus 
Bl.

B. armatus 
Blk.

denti medi in- 
cisivi non e- 
marginati

j i labbra gracili

j spazio inter, rile- 
; vante, V2 quasi lo 
I spazio preorb.

muso ottuso

lunghezza del capo 
4 volte e p iu lalungh. 
tot. del corpo

( coraf za Posterior- j 0stmion t 
1 mente con toro dor- | Art / 
■< sale e ventrale per il > (segue a j 
I passaggio delle pin- i Pas- 78) f 
l ne dorsale e anale /

Melichthys 
Swns. 

(segue a 
pag. 54)

Balisteiforraes
(Blk., Kn.)

II. ringens 
Swns.

0. tyanurns 
Rp.

0. enbiens 
Rp.

0. turritus
Forsk.



Ill - 6YMN0D0NTES 

Tetrodontidae 

Tetrodon



o r ga n i o l fa t to r i  ben distinti 

i dorso  arrotondito non compresso 

! I muso tronco . . . .

I j ; lin ea  la tera le  distinguibile

cau da le  lunata o tronca; coda piu del terzo 
della lunghezza totale del corpo, caudale 
esclusa ...................................................................

j o r g a n i o l fa t to r i  con fori sulla volta cutanea 
| lievemente rialzata a papilla dalla cute cir- 
i c o s t a n t e ...................................................................

! i una distinta p lica  cu tan ea  per lato al- 
: i Γ intersezione delle pareti laterali con la
j ! p arete ventral e ................................................
| i i ( T etrod on  Lin., B lk.)

TETRODON Lin., Gth. : mancano le due p lich e  cu tan ee  latero-ven- 
; t r a l e ....................................................................

o r ga n i o l fa t to r i  con sporgenze tentacoli- 
f o r m i ...................................................................

cau da le  arrotondita ; coda ancora meno di un 
quarto della lunghezza totale del corpo, cau
dale e s c l u s a ..........................................................

(C ra yra cion  Klein)

! j lin ea  la tera le  difficilissimamente 
! i distinguibile . . . .

! muso appuntito . . . .

dorso  carenato .......................................

o r g a n i o l fa t to r i  non distinti .
(C an togaster Swns.)



r e g io n e  ce fa lo -a d d om in a le  piu alta ehe la r g a . 

i coda  l u n a t a ..........................................................

p lica  cu tan ea  la tero -v en tra le  ben distinta anehe alia regione cefalica 

; c r e s t e  cu tan ee  ai lati del troncone caudale, due per lato

sp in e cu tan ee  presenti a ll’addome e su una zona dorsale impian- 
tate nel derma con quattro r a d ic i ..........................................................

; m asce lle  con le due meta prolungate a punta .

; ; lin ea  la tera le  a doceia protetta da laminette ossee

; j \ o cch io  con rima palbebrale subrotonda, non ricoverto supe- 
; ! I riormente dalla pelle comune..........................................................

Tetrodon
lunar!»

Blk.

R a g g i :  D-12-, A-12-, C-1/10/1-, P -18-.

I I I I I I I j R a g g i :  D-9-, A-7-, C-1/8/1-, P - 1 5 - .......................................

; ; ; i j ; ; o cch io  con rima palpebrale ellittica, ricoyerto nel terzo
! | M ; ; : superiore da pelle c o m u n e ..........................................................

| I ; i I j lin ea  la tera le  a larga doccia senza laminette ossee

j ; i ; i m asce lle  con le due meta non prolungate a punta

i ; j i sp in e cu tan ee  presenti anche ai lati del corpo, con tre radici .

; i ; c r e s t e  cu tan ee  ai lati del troncone caudale assenti .

j i p lica  cu tan ea  la ter o -v en tra le  non distinta a lia  regione cefalica

i coda  t r o n c a ...........................................................................................................

r e g io n e  ce fa lo -a d d om in a le  pib larga che a l t a ................................................

Tetrodon
Honkenii

Rp.

Tetrodon
R a g g i : D-10-, A-10-, C-1/8/1-, P- 17- . . . .  perspiclllarls

Rp.

R a g g i : D-9-, A-9-, C-1/8/1-, P-17-
Tetrodon

margaritatus



(1) TETRODON LUNARI S Blh.
(Tay. I, fig. 1; Tay. II figg. 10-18)

Individui con addome non rigonfio presentano (Tav. I, fig. 1) 
forma discretamente allungata, regione cefalo-addominale piu alta 
che la rg a ; le due superfici laterali cadono pressoche verticali 
(fig. I ll)  (') costituendo, al luogo di intersezione con la superficie 
ventrale, una plica cutanea in netto risalto. La superficie ventrale 
e leggermente convessa, in qualche esemplare quasi piana, e si 
rnostra, fino ad un certo tratto dall’ apertura anale, percorsa da piccole 
pliche cutanee nelle quali sono loggiate delle spine eregibili ad 
addome rigonfio; il dorso, come dalla fig. II in cui Γ animale e

visto dall’ alto, si mantiene abbastanza largo, quasi appiattito sul capo. 
Nella fig. I l l  e rispecchiato il contorno della sezione trasversale 
tangente posteriormente all’ occbio. Nella porzione caudale il corpo 
si arrotondisce alquanto in forma subconica, eosi che l ’altezza finisce 
per eguagliarsi e divenire, successivamente verso il peduncolo cau
dale, minore alia larghezza della stessa sezione. Le due pliche 
cutanee latero-ventrali della regione cefalo-addominale si continuano 
nella coda fino alia base della pinna caudale dove ciascuna converge

l1) Le indicazioni non in grassetto ed in cifre romane si riferiscono 
alle figure del testo.
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con un’ analoga plica cutanea dorsale costituendosi, cosi, sul troncone 
caudale due creste cutanee simmetriche al piano inediano oriz- 
zontale.

Pigm entazione. L ’ animale presenta il dorso pigmentato in grigio 
bluastro, con larghe zone trasversali pid intense che sono ben distinte 
nei giovani esemplari sui 10 cm., ed hanno una posizione costante: 
una prima immediatamente dietro Γ occhio, una seconda quasi a meta 
dello spazio fra Γ occhio e la dorsale, la terza alia base della pinna 
dorsale, ed una quarta poco avanti al peduncolo caudale. Tali strisce 
di pigmento dorsale piu intenso non sono ben distinguibili in un esem- 
plare pid sviluppato di 18 cm. II pigmento dorsale invade lateralmente il 
corpo, ma in tonalita pid debole e decrescente nel senso dorso-ventrale, 
cosi che la regione latero-ventrale si presenta bianchiccia; pid de-

cisamente bianca appare la regione ventrale. Nella fig. 12, Tav. II, 
sono in evidenza i cromatofori dorsali della zona provvista di spine. 
Analoghi elementi si riscontrano nelle rimanenti parti pigmentate 
del corpo.

Muso, tronco, non protrattile ; mascella superiore pid avanzata 
che 1’ inferiore, ciascuna divisa in due meta e prolungantesi nel 
mezzo a punta ricurva a mo’ di becco di pappagallo.

N arici ricoperte a cupola bassa da una membrana con due fori 
e distanti dall' occhio presso che un terzo dello spazio preorbitario; 
di forma ovale convergenti con il loro asse maggiore in avanti sul 
profilo del muso. I due fori non sono contornati da sensibile 
collaretto o da appendici.

Occhio a mezzo della lunghezza del capo, leggermente ovale, 
avvicinatissimo al profilo dorsale; il suo maggiore diametro, quello 
orizzontale, misura poco piu dei due terzi dello spazio preorbi
tario.

Linea Iciterale. Dietro e vicino V occhio a meta della sua altezza
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e il luogo di confluenza dei vari rami del sistema della linea laterale. 
Da quivi si partono (figg. I e II) :

d o r sa lm en te  il ramo laterale a ed il ramo sopraorbitario b, 
v en tra lm en te  1’ infraorbitario c ed il ramo iomandibolare d.
Il ra m o  la t e r a le  a procede in alto ed indietro arcuandosi 

alquanto per volgere decisamente indietro tenendosi alto per un 
certo tratto ; discende quindi in basso descrivendo un’ ampia curva 
ad S fino a raggiungere, a livello della fine d’ impianto della pinna 
dorsale, il piano mediano orizzontale del corpo dove si prolunga 
fino all’ estremo del peduncolo caudale. I due rami laterali sono 
dorsalmente congiunti (fig. II) dalla com m es su ra  tra s v e r sa le  e.

F y.m

Il ra m o  so p ra o rb ita r io  b decorre, al suo inizio, decisamente in 
alto fino a raggiungere il piano dorsale dove piega in avanti per 
attraversare, simmetricamente all’ omonimo del lato opposto, lo spazio 
interorbitario, arcuandosi leggermente e tenendosi piu vieino al piano 
mediano longitudinale del corpo che al contorno dell’ occhio. Un 
tratto n connette ciascun ramo b con la commessura trasversale e 
dei due rami laterali a. Ciascuno dei due sopraorbitari, raggiunto 
lo spazio preorbitario, volge all’ esterno ed in basso tra Γ occhio e 
la narice e, tenendosi vicinissimo e sotto di questa, piega in avanti 
per unirsi, a ristretto arco, con il ramo infraorbitario C (fig. I).

Il ram o  in fr a o rb i ta r io  c dal luogo di confluenza con 1’ iomandibo
lare discende in basso ed in avanti ad un discreto tratto dall’ occhio ; 
volge sul muso leggermente in alto per confluire come si e visto 
con il sopraorbitario.

Il ra m o  iom a n d ib o la r e  d discende decisamente in basso per 
fermarsi sulla plica cutanea latero-ventrale. Per quanto abbia ricer- 
cato anche su preparati microscopici della corrispondente lamina 
cutanea in toto, non mi e riuscito di eogliere un ulteriore prolun- 
gamento del ramo, quale io dapprincipio supponevo esistesse a 
congiungimento con la linea m ventrale.

2
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Origine di questa linea ventrale m deve, pertanto, ritenersi 
anteriormente sul muso dal tratto di congiungimento tra il ramo 
sopraorbitario e quello infraorbitario. Diseende questa linea in basso, 
poco dietro Γ angolo boccale, oltrepassa la plica latero-cutanea per 
raggiungere la zona addominale rigonfiabile dell’ animale munita di 
spine erigib ili; quivi procede indietro fino ad oltre pas save il livello 
d’ impianto delle pettorali; tra la plica cutanea ed il decorso 
ventrale di questo ramo restano sempre da due a quattro serie 
longitudinali di spine. Questo ramo, e per la sua origine e per il 
suo decorso ventrale, costituisce un ramo nuovo del sistema della 
linea laterale quale e riscontrabile sotto variabili dispositivi nella 
classe dei P esci; esso deve ritenersi in probabile rapporto alia 1 
funzione idrostatica e di equilibrio che viene ad assumere la 
sacca esofagea enormemente dilatabile entro e con la parete addo
minale.

Nei rami anzi esaminati come facenti parte del sistema della 
linea laterale, gli organi propri di senso restano loggiati in una doccia 
cutanea la quale, fatta eccezione pel tratto anteriore trasversale del 
ramo in, resta caratteristicamente protetta (Tav. II, fig. 13) da 
laminette i ossee che si rialzano dagli opposti margini della doccia 
e sono alia base continuate e sostenute da placchette ossee disposte 
piu o meno parallelamente alia superficie epidermica entro il tessuto 
cutaneo. La direzione delle laminette e varia in rapporto alia dire- 
zione della doccia: nei tratti in senso piu o meno longitudinali le 
laminette dei due opposti margini della doccia sono dirette alquanto 
indietro e convergent! tra loro verso e sopra la parte mediana della 
doccia stessa, dove alcune riescono a raggiungersi; altre rimangono, 
invece, piu o meno distanziate tra loro. Nei tratti a decorso tras
versale la doccia e protetta dalle laminette del margine anteriore 
che vi si innalzano ed incurvano da avanti indietro trasversalmente 
cosi da corrispondere con il loro estremo anche oltre lo stesso 
margine posteriore della doccia, le cui laminette non sono piu in 
eonvergenza con quella del margine opposto, ma girate alquanto 
indietro senza partecipare alia covertura della doccia. Una tale 
diversita di disposizione di laminette ossee nei vari rami del sistema 
della linea laterale mentre da una parte realizza sempre una cover
tura difensiva degli organi sensoriali propri del sistema, dall’ altra 
deroga, meno che sia possibile dalla direzione dall’ avanti in dietro 
che produzioni scheletriche di maggiore sviluppo cutaneo sporgenti 
dalla superficie offrono in qualsiasi zona del corpo vengano a presen-
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tarsi. Evidentemente una tale generale disposizione non offre nella 
progressione in avanti dell’ anitnale punti di appiglio e resistenza 
fra i fondi corallari ed algosi oui Γ animate vive.

Pinna dorsa le unica ; s’ inizia a tre quinti quasi della lunghezza 
totale del corpo, esclusa la pinna caudale ; pih alta che larga con 
base ristretta, conta 12 raggi articolati, lungo i quali e allineato 
del pigmento della stessa natura di quello dorsale. I primi 4-5 raggi 
sono i piu lunghi, gli altri diminuiscono rapidamente in lunghezza 
cosi che Γ ultimo raggio e quasi il terzo dei prim i; ne risulta una 
forma a falce della pinna.

La p inna  anale s’ inizia poco piu addietro che la dorsale; 
anch’ essa a base ristretta ed a 12 raggi come la dorsale. E priva 
di pigmento. Le articolazioni alia base per ciascuna delle pinne 
impari restano alquanto fuori delle masse muscolari.

La p inna  caudale e a margine posteriore rientrante; conta dieci 
grandi raggi biforcuti e due piccoli raggi Γ uno dorsale e l ’ altro 
ventrale. Su tutta la pinna caudale, cosi come anche sulla regione 
latero-dorsale del troncone caudale trovasi disserninato del pigmento 
grigio gia accennato per la regione dorsale del corpo.

VenlraU mancanti.
P etto ra li : hanno una larga base d’ impianto disposta come 

l ’ apertura opercolare entro cui si insinua (fig. 1) in senso verticale. 
Sono tagliate obliquamente cosi che i raggi superiori riescono piii 
lunghi di quelli inferiori; in tutto 18 raggi. Una debole pigmentazione 
puntiforme alia base d’ impianto e lungo i primi raggi dorsali.

V ertebre: 7 addominali e 12 caudali; le prime quattro vertebre 
addominali con spine neurali bifide rappresentate ciascuna da due 
laminette divergent!, progressivamente meno sviluppate dalla prima 
alia quarta vertebra. Tra le lame delle due prime coppie e accolta 
la lama orizzontale della sopraclavicola.

Produzioni s ch e le tr ich e della p elle. Sono limitate a due zone : 
1’ una ventrale rispondente alia parte addominale rigonfiabile, e 
l ’ altra dorsale sulla regione inter e post-orbitale.

Produzioni sch e le tr ich e d e l ven tre. Occupano quasi tutta la 
regione ventrale del capo e dell’ addome, ben delimitata ai lati ed 
in avanti dalla plica cutanea latero-ventrale ; indietro tale zona si 
arresta come dalla fig. I, ad un certo tratto dall’ apertura anale. Le 
produzioni scheletriche sono sotto forma di spine fuoriuscenti dalla 
superficie cutanea disposte in serie longitudinali. Tali spine nell’ a- 
nimale ad addome non rigonfio sono rivolte indietro ed alloggiate
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in pliche ehe la pelle piglia quando non e distesa a palloncino ; 
col massimo di piegamento indietro entro tali pliche, le spine non 
restano piii sporgenti e non offrono resistenza al tentativo di far 
trascorrere le dita sul ventre da dietro in avanti. II numero mag- 
giore di serie di spine riscontrabile a meta della lunghezza della 
zona· rigonfiabile risulta da 22 a 24. Ciascuna spina e (figg. 10 e 
11 Tav. II), e impiantata su quattro radici coverte dall’ epidermide 
alle quali e affidata 1’ impossibilita di piegamento laterale ed il giuoco 
di movimento della spina esterna perche essa divenga eretta sulla 
superficie quando 1’ addome si gonfi. Di tali quattro radici due t, t, 
sono disposte su un piano trasversale del corpo e due 1, 1, su un 
piano longitudinale. Tutte e quattro fanno corpo a sistema rigido 
con la spina esterna e.

Le due radici trasversali t, t, sono ad angolo retto con la 
spina esterna; anch’ esse come questa sono a punta e con larga 
base di fusiorie con la base della spina esterna; coStituiscono 
un’ estesa linea di appoggio che impedisce alia spina esterna di 
piegarsi lateralmente, e, fungendo da asse di rotazione, assicurare 
a questa solo il movimento sopra un piano normale all’ asse stesso 
(quello longitudinale del corpo), sul quale la spina esterna puo 
raggiungere il massimo grado di erigibilith divenendo normale alia 
superficie rigonfia dell’ addome.

La rotazione attorno all’ asse costituito dalle due radici trasver
sali t, t, ed il fermo nella posizione di massima erigibilita vengono 
esplicati a mezzo delle due altre radici 1, 1, poste sullo stesso piano 
longitudinale in cui giace la spina esterna. Queste due radici 
longitudinali sono molto piu corte delle due trasversali e presentano 
non di rado il loro estremo forcuto. Nella microfotografia, fig. 11, 
di un pezzetto di pelle diafanizzata in glicerina, nella quale la spina 
esterna e abbassata e rivolta indietro, si vede solo la radice anteriore; 
quella posterioi’e e occultata dalla spina esterna e. Su una foto- 
grafia dell’ addome rigonfiato, dove la spina esterna e eretta, si e 
riusciti a colpire, insieme alia spina esterna, ciascuna delle quattro 
radici (fig. 10).

La spina esterna e non oltrepassa la lunghezza di ciascuna delle 
due radici trasversali t.

Produzioni sch e le tr ich e d e l dorso. Oltre che nella zona rigon
fiabile si hanno spine in una zona dorsale (fig. 12) occupante la 
porzione mediana longitudinale dello spazio interorbitario, porzione 
la quale viene di poco ad eccedere lateralmente le due branche



21

sopraorbitarie della linea laterale. Si estende, tale zona, indietro 
sulla regione nucale sino a meta quasi della lunghezza tra Γ oochio 
e la pinna dorsale. Sono spine rivolte all’ indietro come quelle 
ventrali, ma assai piu corte di e sse ; ben avvertibili, pero ad occhio 
nudo, e con quattro radici di impianto t, t, 1, 1, come nelle spine 
addominali.

Dati d i p e s c a :
Porto di Suez 10-11/10/1923 Staz. 14 con sorgenti lum. 10 esemplari 

„ „ 18/10/1923 „ 42 con paranza 2 „
„ „ 30/ 5/1924 „ 161 con sciabica 1 „



(2) TETRODON HONKENII Bp.
(Tav. I, fig. 2: Tav. II figg. U-17)

Questa specie si differenzia a prima vista dalla precedente 
specie per avere il corpo, anziche compresso lateralmente, depresso 
dair alto al basso (fig. YI) e spine, oltre che sul ventre e sul dorso, 
anche ai lati del corpo.

Le due pareti laterali discendono dorso-ventralmente arroton- 
dandosi e distanziandosi sempre piu dal piano mediano longitudinale 
del corpo fino all’ incontro con la parete ventrale che e, ad addome 
non rigonfio, pianeggiante, e con la quale costituisce una plica 
cutanea u meno pronunziata che nella precedente specie, e non 
estesa, come in questa, alia regione cefalica. II dorso continua 
l ’arrotondimento laterale. La larghezza del corpo risulta maggiore 
dell’ altezza tranne che sul troncone caudale ed alia porzione preor- 
bitale del capo.

Pigm entazione. Negli esemplari conservati in formalina una 
pigmentazione in grigio domina sulla regione dorsale del corpo, 
mentre la regione ventrale si presenta bianchiccia. Mancano le 
caratteristiche striscie trasversali della specie precedente ; si hanno, 
invece, delle piccole macchie rotonde, perifericamente circoscritte 
da una punteggiatura piu oscura. Dal dorso tale pigmentazione 
invade, piu o meno, come dalla fig. 2 (Tav. I), e diminuendo di 
intensita, i lati del corpo. Nessun accenno alle caratteristiche strisce 
trasversali in avanti delle pettorali come nel T. Honkenii raffigurato 
dal R u p p e l , e dal B l e e k e r  ripottato in sinonimia di T. hypselogen ion .

Muso tronco, mento alto, bocca con mascella superiore pih 
avanzata della inferiore; ma le due meta non sono, come nella 
precedente specie, prolungate a punta.

Narici a cupola di forma meno ovale e con fori piu grandi che 
nella specie precedente. Nella figura data dal R u p p e l  e rappresentata, 
certamente per facile errore del disegnatore, una narice tentacoliforme.

Ocelli fortemente ellittici, con diametro maggiore in senso oriz- 
zontale, ricoperti superiormente per un certo tratto dalla pelle.

Linea laterale. II sistema della linea laterale ripete, in generate,
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il dispositivo (figg. IY e V), riscontrato nella specie precedente; 
se non che alcuni suoi tratti non sono negli esemplari adulti 
bene in evidenza. In giovani esemplari si riesce, pero, a difie- 
renziarli assai bene. II tratto laterale a e, pero, sempre ben 
distinguibile anche ad ocellio nudo per una maggiore ampiezza che 
esso presenta in sezione trasversale. Dal luogo di eonfluenza coi 
rami cefalici si dirige indietro arcuandosi ed avvicinandosi alquanto 
sulla mediana longitudinale del corpo; ridiscende con lieve arco 
indietro ma restando, anche nel troncone caudale, un po’ al disopra 
della meta dell’ altezza del corpo. Anteriormente un ramo dorsale 
trasyersale e unisce le linee laterali dei due lati.

II ramo sopraorbitario b presenta un andamento analogo che 
nella precedente specie, decorrendo fra 1’ occhio e la narice ma pih 
vicino a questa per confluire con 1’ infraorbitario c. In avanti della 
narice, pero, un tratto trasversale r collega i due sopraorbitari; 
tratto che non e rilevabile nella precedente specie.

L' infraorbitario c procede sotto 1’ orbita con andamento che 
richiama quello della precedente specie; dal luogo di sua maggiore 
curvatura per confluire con il sopraorbitario si stacca il caratteristico 
ramo m che discende in basso, dietro qualche.ripiegamento iniziale, 
per raggiungere la regione addominale rigonfiabile, doye volge 
indietro sino a livello di impianto delle pettorali e lasciandosi alio 
esterno due-tre file di spine. Questo ramo ben eyidente nel giovane 
esemplare non lo e piu nell’ adulto salyo per un breve tratto iniziale.

Dal luogo di eonfluenza dei tre rami principali esaminati a-b-c 
si stacca in basso un ramo iomandibolare d che discende in basso 
senza invadere la regione addominale rigonfiabile. Questo ramo e 
ben distinguibilemel giovane esemplare, ma nell’ adulto e in evidenza 
solo un tratto iniziale.

Anche in quests specie gli organi di senso sono loggiati in 
docce, ma mancano qui della caratteristica covertura di placchette 
ossee rialzate dai due margini della doccia, riscontrate nella l a specie.

P inna dorsa le unica impiantata un po’ oltre i tre quinti della 
lunghezza totale del corpo esclusa la pinna caudale, a base molto 
ristretta, con 9 raggi, di cui dal 2° al 9° articolati e dal 3° al 9° 
forcuti. Il primo raggio e assai corto, i rimanenti decrescono 
fortemente in altezza successivamente da avanti in dietro, e presentano 
sul loro peroorso dei punticini di pigmento.

Anale con base d’ impianto quasi opposta alia dorsale, legger- 
mente spostata indietro ; ripete gli stessi earatteri della dorsale, con



26

7 raggi di cui il primo anche qui spinoso. Le articolazioni delle 
due pinne impari restano anche in questa specie alquanto fuori del 
profilo dorsale delle masse muscolari.

Caudale tronca, ed abbastanza lunga rappresentando V* della 
lunghezza della rimanente parte del corpo ; conta 8 grandi raggi 
forcuti e due piccoli raggi spinosi uno dorsale e Γ altro ventrale. 
Sul decorso dei raggi di delineano delle punteggiature con piccoli 
crornatofori.

Ventrali mancanti.
P ettora li tagliate obliquamente con raggi superiori piu sviluppati 

degli inferior!. Se ne contano 15. Base insinuata entro la fessura 
opercolare.

Produzioni sch e le tr ich e cutanee. Offrono una distribuzione ben 
diversa obe nella specie precedente. Oltre che sulla regione rigon- 
fiabile dell’ addome, si trovano, benche assai scarse, delle spine sul 
capo tranne che attorno alia bocca; sul tronco addotninale sia 
dorsalmente che yentralmente, ed ancora piu scarsamente sulla 
regione dorso-laterale della coda.

Le spine della regione ventrale rigonfiabile si estendono dal 
luogo corrispondente alia copula iodea fino all’ apertura anale, distri- 
buite in serie piu o meno regolari che nella regione di maggiore 
estendibilita non oltrepassano la quindicina; le spine delle singole 
serie restano ad un distanziamento maggiore che nella specie 
precedente: sulla mediana longitudinale si arriva a contarne appena 
una ventina.

Ad addome non rigonfio le singole spine si mostrano inclinate 
con la punta indietro e loggiate entro fossette ovali che permangono 
anche ad addome rigonfio (fig. 15) mentre si annhllano le pliche 
cutanee. In tali nicchie ovali si adagia la spina la quale, a differenza 
delle spine della prima specie, sono contornate da una cuffietta di 
tessuto cutaneo che fa da ouscinetto alia spina quando loggia nella 
nicchia. Tale cuffietta scompare con trattamento all’ idrato di potassa 
e la spina isolata, cosi, dai tessuti molli si presenta quale e raffigurata 
in figg. 16 e 17. La parte spinosa esterna e si sorregge su tre 
radici anziche su quattro. Due di esse t-t in senso trasversale al 
piano longitudinale di rotazione per la spina e ; bene evident! anche 
nella microfotografia 15, anziche concorrere in senso opposto fino 
alia base della spina piegano qui ben presto a eonvergere in alto 
e fondersi con essa che risulta non meno lunga delle due radici 
trasversali. La terza radice e sullo stesso piano longitudinale della

/
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spina e ed anteriormente ad essa. Come risulta dalla fig. 17 che 
e una proiezione verticale dell’ intera spina isolata dai tessuti e 
vista dall’ alto, tale radice e molto corta. Manca qui, in confronto 
alia prima specie, la radice posteriore.

Le spine delle rimanenti parti del corpo ripetono presso a 
poco i inedesimi caratteri di forma e grandezza - che le spine 
dell’ addome rigonfiabile.

Dati d i p e s c a :
Porto di S uez 18/X/1923 Staz. 42 con paranza 2 esemplari 

„ „ 30 /V/ 1924 „ 161 con sciabica 1 „



(3) TETRODON P ERS PI CI LLARI S  Bp.
(Tav. I, fig. 3 ; Tav. II, figg. 18-21)

Ha il corpo molto tozzo, globoso, con dorsale ed anale assai 
piu spostate indietro che nelle due precedenti specie. Nella fig. 3 
e riprodotto il piu piccolo dei due esemplari pescati ad addome 
rigonfio. Il contorno di una sezione trasversale presa tra l’ occhio e 
1’ aperture opercolare, rispecchia (fig. IX, pag. 30) 1’ arrotondimento 
dorso-laterale del corpo, arrotondimento che piu o meno accentuato 
si ripete su quasi tutta la distesa del corpo. La coda e caratteristi- 
camente corta, onde le due pinne dorsale ed anale risultano del 
tutto posteriori. Assenza di plica cutanea latero-ventrale.

Pigm entazione caratteristica. La regione dorsale dall’ apice del 
muso alio estremo del tronco caudale si presenta, nell’ esemplare 
conservato in formalina e riprodotto in fig. 3, intensamente colorato 
in nero con sparse delle aie chiare arrotondite che nel piccolo 
esemplare riprodotto si limitano al tronco ed alia coda; mentre 
nell’ esemplare assai piu sviluppato si mostrano estese anche alia 
regione cefalica. Tale pigmentazione dorsale invade lateralmente il 
corpo, sino a raggiungere, nella coda la mediana ventrale, mentre 
in avanti dell’ apertura anale si estende sempre meno in basso in 
maniera che la regione ventrale rigonfiabile appare bianchiccia.

Dal mantello di pigmento dorso-laterale si protendono ventral- 
inente, sulla regione bianchiccia, delle strisce in nero piu o meno 
mareate; nel giovane esemplare tali strisce pigmentate sono (fig. 3) 
quattro per ogni lato, originantisi una a meta dello spazio preorbitario, 
la 2a sotto 1’ occbio, la 3a sotto la base delle pettorali, e la 4a 
indietro fra le pettorali e la pinna anale. Le porzioni terminal! 
delle tre ultime strisce si mostrano piii intensamente pigmentate in 
nero.

Nell’ esemplare molto piu sviluppato si mostrano aggiunte alle 
quattro precedenti due nuove strisce di pigmento: una fra la seconda 
e la terza e l ’ altra a livello dell’ apertura anale. Ciascuna striscia 
di pigmento presenta ora, in quest’ esemplare piu sviluppato, oltre
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che la terminale altre zone piii marcate, cosi che ne risultano pifi 
macchie in serie trasversali.

Muso subconico; masoella superiore piu avanzata che Γ inferiore; 
le due meta si prolungano sul mezzo leggermente a punta.

is

N a ric i: si differenziano da quelle delle due precedenti specie 
perche sono sormontate ciascuna da un collaretto da cui emergono 
pronunziate linguette.

Occhio relativamente molto piccolo, ovale con diametro ancora
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minore della meta dello spazio preorbitario. Nell’ esemplare di mag- 
giore sviluppo e contornato da due anelli di pigmento chiaro alternati 
con anelli di pigmento oscuro.

Linea la ter ale. II si sterna della linea laterale in questa specie 
e poco appariscente, ma con Γ aiuto di una loupe e sotto determinate 
condizioni di incidenza della luce, si riesce, nell’ animale immerso 
in acqua, ad accertarne tutto il dispositivo, che risulta (figg. VII, 
VIII) fondamentalmente uguale ai due precedenti Tetrodon, ma con 
linee esilissiine.

Della linea laterale a non e distinguibile il tratto corrispondente 
al breve tronco eaudale. Una commessura trasversale e unisce il 
ramo laterale di un lato con quello dell’ altro lato.

Il sopraorbitario b confluisce in avanti con Γ infraorbitario c 
ed esiete anteriormente alle due narici una commessura r di riunione 
dei due sopraorbitari. Per questo riguardo e per la mancanza 
di un tratto longitudinale di riunione fra ciascun sopraorbitario e la 
commessura dorsale e, il dispositivo della linea laterale in questa 
specie si avvicina di piu alia seconda anziche alia prima specie.

Anche qui esiste il caratteristico ramo m il quale dall’ angolo 
di confluenza fra sopraorbitario ed infraorbitario discende ventral- 
mente con tratto iniziale serpeggiante, per raggiungere 1’ addome 
rigonfiabile e piegare indietro fra le serie di spine erigibili fino a 
livello delle pettorali.

Il 'ramo iomandibolare d si prolunga molto in basso, senza, 
pero, confluire con il ramo ventrale m.

Gli organi di senso propri del sistema sono alio scoverto, tutto 
al piu loggiati sul fondo di una ristrettissima e poco approfondita 
doccia.

Pinna dorsa le del tutto posteriore a poco meno di 4/5 della 
lunghezza totale del corpo, eaudale esclusa; molto piccola e con 
margine arrotondito ; presenta dieci raggi di cui nove articolati e 
forcuti; estremita di articolazione fuori del profilo dorsale delle 
masse muscolari del corpo. Bianchiccia anche nell’ esemplare piu 
sviluppata.

Anale quasi opposta alia dorsale; piccola, arrotondita e bian
chiccia come questa presenta anch’ essa dieci raggi di cui nove 
articolati, forcuti; base di articolazione fuori delle masse muscolari.

Caudale con margine posteriore arrotondito ; con dieci raggi di 
cui otto articolati e forcuti; il pigmento bruno del tronco caudale e 
esteso a tutta la pinna caudale.
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P ettora li flabelliformi, ineuneate con la base entro la fessura 
opercolare; anche esse bianehicce come la dorsale e 1’ anale; presen- 
tano 17 raggi tutti articolati tranne il primo e T ultimo. Base della 
pinna e fessura opercolare circondate da due anelli di pigmento 
chiaro in maggiore spicco ehe attorno all’ occhio.

Ventrali, come in tutti i Tetrodon, assenti.
Produzioni sch e le tr ich e cutanee. Si differenziano bene da quelle 

delle due precedenti specie. Oltre che sulla regione ventrale rigon- 
fiabile, dove sono distribuite assai fittamente, si presentano sparse 
per tutto il corpo tranne in zone attorno alia bocca, all’ occhio, 
all’ impianto delle pinne e su gran parte del ridotto tronco caudale.

Sulla regione ventrale rigonfiabile le spine sono estese dal mento 
fino alia apertura anale, assumendo un maggiore sviluppo in lunghezza 
verso la zona mediana dalla quale degradano sia in avanti che 
indietro. Sono distribuite senza un regolare allineamento. Nella fig. 18 
Tav. II, e riprodotta la fotografia di un preparato microscopico in 
cui le spine sono viste nella loro naturale posizione ad addome non 
rigonfio. La spina propriamente detta, la porzione spinosa e, cioe, 
molto piu sviluppata in lunghezza e piu esile che in ciascuna delle 
specie di Tetrodon  da me rinvenute in Mar Rosso. A ll’ estremo 
appuntito presentano una euffietta di tessuto cutaneo a forma ovale 
che si perde col trattamento all’ idrato di K e non si colorisce 
d’ altra parte, come fa la spina se trattata con alizarina. Presenta 
alia sua base d’ impianto nel tessuto cutaneo cinque radici ben 
visibili su spine isolate dai tessuti ed osservate dall’ alto cosi come 
in fig. 21. Di tali radici due coppie t-t, n-n sono disposte simme- 
tricamente ad un piano longitudinale verticale passante lungo la 
spina e. La quinta radice cade su tale piano mediano. Tale dispo- 
sitivo non e ripetuto su tutte le spine ma e frequentemente presente 
nelle numerose spine che possono ricavarsi da un pezzetto di cute 
addominale.

Sulle rimanenti parti del corpo le spine ripetono i medesimi 
caratteri di quelle viste per 1’ addome rigonfiabile. La euffietta 
esterna p (fig. 19) e qui pero molto piu sviluppata, non solo, ma 
presenta del pigmento della stessa natura della circostante pelle. 
La spina loggia in una depressione cutanea la quale e ricoverta per 
un tratto da una esilissima lamella cutanea a che trasforma la fos- 
setta in un canale entro cui puo scorrere la spina nei suoi movimenti 
di rialzo dalla superficie cutanea. Nella fig. 19 si vede per traspa- 
renza la spina e col suo cuscinetto p pigmentato. Un tale cuscinetto
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nello stato di retrazione della spina entro il tessuto cutaneo, cliiude 
la via di comunicazione eon Γ esterno e riesce ad impedire la 
penetrazione di particelle solide che senza dubbio disturberebbero 
il libero giuoco della spina nei suoi movimenti di sporgenza o di 
retrazione.

Dati d i pesca.
A Porto di T o r  (Golfo di S u e z ) il 15 Ottobre 1923, Stazione 

30, un esemplare piccolo, quello riprodotto in fig. 3, Tav. I.
Nel porto di S u e z  il 29 maggio 1924, Stazione 161, un 

esemplare inolto piii grosso, della lunghezza di cm. 13.

3



(4) TETRODON M A R G A R I T A T U S  Blk. 
(Tav. V, fig. 53, Tav. II, figg. 22-29)

Si distingue subito dalle tre specie precedent per la forma e 
colorito del corpo.

II capo e a forma subconica, con muso appuntito. Profilo dor- 
sale del corpo convesso a curva molto sensibile. Tronco disereta- 
mente compresso lateralmente ; le due superfici laterali concorrono 
dorsalmente a riunirsi a cresta sulla linea mediana, come dalla 
fig. X riproducente una sezione trasversale poco dietro 1’ ocehio. 
Regione dorsale arrotondita. La coda si mantiene anch’ essa late
ralmente coinpressa con regione dorsale anche qui arrotondita.

Pigmentazione. L’ animate pote essere osservato vivente e ri- 
prodotto nei suoi naturali colori. Yisto dall’ alto si presenta colorato 
in bruno che cede verso i lati all’ aranciato, e tutto cosparso di 
macchiette cilestri; visto dal ventre appare di color canarino che 
verso i lati si confonde con Γ aranciato in cui degrada il pigmento 
dorsale.

Le macchiette cilestri sono piu o meno arrotondite e contor- 
nate da un alone brunastro quivi in maggior risalto per un mag- 
giore addensamento di eromatofori che formano il colore fondamen- 
tale del dorso dell’ animale. Nell’ esemplare fissato in formalina e 
scomparsa la caratteristica colorazione cilestre, e sono, al suo posto, 
divenuti evidenti i comuni eromatofori in bruno (fig. 23, Tav. II).

Nel capo 1’ aranciato s’ accenna commisto al bruno, anche sulla

i
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regione mediana dorsale per divenire piu intenso in basso sul mezzo 
dell’ altezza. Le macchiette cilestri si estendono in basso pid ehe 
nelle regioni laterali del tronco. Sul muso sono assai piu piccole 
che avanti Γ opereolo.

E assai caratteristica la pigmentazione dell’ occhio ; attorno al 
cristallino un grande alone tendente al cilestre, circondato a sua 
volta da un alone piu ristretto in rosso vivo dal quale irradiano 
una dozzina di strisce di pigmento cilestre che conferisce all’ insie- 
rae la parvenza di una margherita.

Altresi caratteristica e ai lati d’ impianto della pinna dorsale 
una grande macchia in nero con al centro una macchiolina cilestre 
e limitata da un contorno anch’ esso cilestre. Dietro conservazione 
in formalina tutta la macchia ha assunto un’uguale colorazione in nero.

Caratteristica e anche la pigmentazione alle pinne impari come 
sara detto a proposito di ciascuna di esse.

B occa  con mascella superiore piu avanzata della inferiore; le 
due meta non si prolungano a punta nel mezzo.

N arici non cosi bene appariscenti come nelle precedenti spe
cie. Si presentano ciascuna a forma di lieve depressione disposta 
in senso trasversale e contornata da uii lievissimo rialzo che per 
essere piu pronunziato sulla parte mediana delle due opposte rime 
conferisce alia depressione una forma ad 8.

Occhio rotondo, piccolo, con diametro appena il terzo dello spa- 
zio preorbitario.

Linea la tera le. All’ osservazione mediante una loupe non si rie- 
sce a cogliere alcuna traccia della linea laterale ; ne ai tagli nelle 
regioni di decorso del sistema della linea laterale si avvisano dei 
canali. Molto probabilmente i correlativi organi di senso sono alio 
scoverto e poco differenziabili senza il ricorso a preparati microsco- 
pici del tessuto epidermico.

Pinna dorsa le iniziasi a 4/6 della lunghezza totale del eorpo, 
pinna caudale esclusa ; piccola, arrotondita, pifi alta che estesa alia 
b ase ; presenta nove raggi articolati tranne del primo e forcuti 
tranne dei primi due. Bianchiccia tranne che alia base percorsa da 
due striscioline di pigmento, Γ una contigua al profilo' dorsale del 
eorpo e di color rosso, e 1’ altra che le sta addossata di color cilestre.

Anale retroposta alia dorsale di cui ripete i caratteri di forma, 
di pigmentazione e numero di raggi.

Caudale a margine posteriore arrotondito, occupa un quinto 
della lunghezza totale del eorpo ; presenta un diffuso pigmento ros-
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sastro sul quale vengono a sovrapporsi le macchiette eilestri anzi 
esaminate pel corpo ; il contorno e caratteristicamente bordato da 
una strisciolina di pigraento cilestre. Presenta died raggi di cui 
otto articolati e forcuti.

P ettora li flabelliformi, con 17 raggi, bianchicce, con porzione 
dorsale della base approfondita nella fessura opercolare.

Produzioni sch e le tr ich e cutanee. Nei due esemplari ad addome 
non rigonfio da me pescati non si avverte al tatto alcuna scabrosita 
cutanea. Ma con Γ aiuto di una loupe si osservano sia sulla vegione 
addominale quanto sul capo, in avanti della pinna dorsale, delle 
piccolis8ime macchioline bianche che, all’ osservazione di preparati 
microscopici di porzione di pelle in toto, corrispondono a fori della 
pelle occupati ciascuno dall’ estremo di una spina nascosta entro la cute.

Nella fig. 22, Tav. II e riprodotta la fotografia di un pezzo di 
pelle della regione rigonfiabile nella quale sono in evidenza le spine 
cutanee. Queste sono caratteristiche : la porzione spinosa esterna e 
e poco sviluppata in lungliezza e con due sole radici nel senso 
trasversale, che fanno da asse di rotazione alia spina stessa. Man- 
cano delle radici in senso longitudinale su cui potere agire le forze 
per Γ erezione della spina nell’ atto stesso di rigonfiamento addo- 
minale. II rialzo della spina si esplica diversamente in questa spe
cie. Ad addome non rigonfio la spina resta ritirata, attraverso un 
foro, entro la pelle tranne che per Γ estremo rigonfio da un cusci- 
netto di tessuto cutaneo. Estremo rigonfio della spina e modalita 
del foro cutaneo di passaggio possono assicurare la chiusura del 
foro stesso dalla penetrazione di corpi solidi dannosa al libero giuoco 
della spina. La pelle distendendosi nell’ atto di rigonfiamento ad
dominale avvicina il foro alia radice della spina costringendola a 
venir fuori ed a servirle, nello stesso tempo, di fermo nella posi- 
zione normale alia superficie epidermica. Nella fig. 24 e riprodotta 
la spina, dopo trattamento con idrato di potassa, vista di fianco e 
nella fig. 25 la stessa spina vista dall’ alto. La cuffietta e scom- 
parsa. In uno a siffatte spine e che sono in predominanza ne sono 
intercalate altre piu piccole quali risultano nelle figure 26 e 28 
dove sono viste di fianco e nelle figure 27 e 29 dove sono rispet- 
tivamente viste dall’ alto.

Dati d i pesca.
Porto di M assatta  il 15 Gennaio 1924, Staz. 97, due esem

plari di cui uno riprodotto in fig. 53, Tav. Y.



IV. - SCLERODERMI

Balistidae - Monacanthiformes



Quadra dei c a ra tte ri d iffe re n z ia li  d elle  due specie di MONACANTIFORMI racco lti in  M ar Rosso
corpo di forma romboidale con corto troncone caudalo

produzioni scheletriche cutanee a . forma di placchetto 
ciascuna con varie ramificazioni spinose esterne

coda nei maschi con produzioni scheletriche baston- 
ciniformi

ra ggio  spinoso dorsale robusto, sulla verticale tan- 
gente posteriormente all’ occhio

primo ra ggio  della 2s dorsale nei maschi sviluppato 
a lungo filamento

pelvi con apice esterno sormontato da una spina
spina mobile al posto delle ventrali

occhio vicino al profilo dorsale del corpo per 
una distanza inferiore del proprio diametro

fessura opercolare poco inclinata con angolo 
infero-anteriore dietro la mediana verticale 
dell’ occhio

seconda dorsale con in prevalenza 30 raggi 
anale con in prevalenza 30 raggi 
i caudale con 12 grandi raggi

 ̂ MONACANlhlFORMES

I caudale con 10 grandi raggi
anale con 48 raggi

seconda dorsale con 46 raggi
fessura opercolare molto inclinata, eon angolo 
infero-anteriore avanti la verticale tangente 
anteriormente 1’ occhio

occhio distante dal profilo dorsale del capo piu 
che 1 volta e mezzo il proprio diametro

spina al posto delle ventrali assente
pelvi con apice coverto nei derma

primo ra ggio  della 2Λ dorsale nei maschi non pin 
sviluppato degli altri

ra gg io  spinoso dorsale gracile, sulla verticale me
diana dell’ occhio

coda nei maschi senza speciali produzioni schele
triche

produzioni scheletriche cutanee a forma di placchette 
ciascuna con una sola ramificazione esterna

corpo di forma oblunga con sviluppato troncone caudale

Stefanolepis 
hispidus L.

Aluteres 
monoceros C.



(5) S T E F A N O L E P I S  HI S PI DI J S  L.
(Tavola I, fig. 5 ; Tav. I ll, figg. 82-38)

Rappresenta la specie della quale si sia raccolto il maggior 
numero di esemplari: 37 dei quali il piu. grande e riprodotto in 
grandezza naturale in figura 5, Tav. I.

Gorpo alto e fortemente compresso lateralmente; a sagoma 
romboidale con due lati convergent! ad angolo, poco inferiore del 
retto, sul muso, e due posteriormente sul troncone caudale; Γ an- 
golo inferiore cade sulla spina al posto delle ventrali e quello su- 
periore tronco tra il raggio dorsale spinoso e P origine della se- 
conda dorsale.

Testa triangolare piu alta che lunga, con dorso a profilo leg- 
gennente concavo, ma convesso nel senso trasversale. Bocca  picco- 
lissima, non protrattile, armata nella mascella superiore da tre denti 
per parte, a scalpello, separati ed in decrescente altezza dalla linea 
mediana verso 1’ angolo boccale ; il pid esterno, che e il piu corto, 
ha il margine di taglio piu esteso. Altrettanti denti alia mascella 
inferiore; i due interni concorrono ad una sporgenza mediana pib 
sensibile che nella mascella superiore; il taglio del terzo dente 
assai pib corto e qui assai meno esteso che nei due denti piu 
interni.

Fessura operco la re ristretta, lunga presso a poco quanto il dia- 
metro dell’ occhio, inclinata dall’ alto in basso e da dietro in avanti. 
L ’ angolo superiore della pettorale resta, poco sopra, dietro l’angolo 
inferiore della fessura.

Narici poste poco avanti Γ occhio ed avvicinate, piu di questo, 
al profilo dorsale del corpo ; ciascuna con due forami di cui 1’ an- 
teriore circondato da un collaretto munito di una piccola linguetta, 
mentre il posteriore se ne mostra privo.

Occhio piccolo con diainetro poco piu di un terzo dello spazio 
preorbitario; avvicinato al profilo dorsale del corpo per una di
stanza minore del proprio diainetro ; margine posteriore quasi sulla 
verticale passante per la base delle pettorali.

Linea la tera le. Non e molto appariscente ; ma si riesce a met-
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terla bene in evidenza trattando Γ esemplare con una soluzione al 
2 °/o di acido cromico.

Essa risulta cosi formata (fig. XI, pag. 42) :
dal tratto principale a-b, c-d che dall’ occhio va dietro fino 

alia base della pinna caudale. Si puo considerare costituito da tre 
porzioni:

tratto postorbitale a-b, ondulato e diretto quasi orizzontalmente 
indietro. Corrispondentemente al punto medio fra le due dorsali 
tale tratto piega decisamente in basso ed indietro, per rimettersi 
in senso orizzontale. Si determinano, cosi, le due rimanenti por
zioni :

tratto inclinato !)-c, nel congiungersi al tratto orizzontale c-d, 
subisce una caduta dal livello orizzontale mediano, caduta che ri- 
corda quella di maggiore grado che si riscontra in Batistes capri- 
scas (fig. XII, pag. 55) del Mediterraneo e che si ripete (fig. 4, 
Tav. I) nella seguente specie di Monacanthus da noi raccolta in 
Mar Rosso. Come vedremo anehe nelle quattro specie di Batistes 
riprodotti in tavola IY, si riscontra in grado piu spiccato tale ab- 
bassainento, cosi che e da pensare che una tale modalita sia un 
carattere di valore piu esteso forse a tutta la famiglia dei Balistidae;

tratto posteriore c-d, in senso orizzontale a mezzo dell’ altezza 
del tronco caudale fino alia pinna omonima.

Dal breve tratto post-orbitale a-b, si spicca dorsalmente un 
tratto m che raggiunge il profilo dorsale del corpo vicinissimo e 
dietro la base del raggio spinoso dorsale.

Yentralmente dallo stesso tratto postorbitario a-b, discende in 
avanti sotto Γ occhio un ramo per biforcarsi in due altri ram i:

ramo e che descrivendo una curva ad S discende in basso fino 
a raggiungere il profilo ventrale del corpo e confluire con Γ omoni- 
mo dell’ altro lato ;

ramo i  che si dirige in avanti ed in basso verso Γ angolo boc- 
cale ; (ramo infraorbitario).

Pigmentazione. Grli esemplari conservati in formalina presentano 
un fondo generale grigio sul quale sono disseminate delle macchie 
oscure nelle modalita rispecchiate a fig. 5, Tav. I.

Prima donate. .Raggio spinoso che la rappresenta· con base di 
impianto quasi sulla verticale tangente posteriormente all’ occhio; 
altezza, negli esemplari adulti, dai due terzi ai quattro quinti dello 
spazio fra questo raggio e la seconda dorsale; di grossezza decre- 
scente dalla base verso Γ estremo libero a punta, con faccia ante-
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riore m (figg. 6, 7) arrotondita, tagliata indietro da una faccia pia- 
neggiante n sul cui mezzo si inserisce longitudinalmente la mem- 
branella p che nel yicino genere Balistes e percorsa da altri due 
raggi spinosi e riesce cosi da membrana interradiaria; lungo la in- 
tersezione fra la faccia ricurva m e quella pianeggiante n una se- 
rie per lato di 5-8 spine S rivolte in basso ed all’ infuori. La faccia 
m si mostra cosparsa di spine piu piccole rivolte in senso opposte 
alle prime. Mentre queste olfrono resistenza ad un corpo che sci- 
voli attivamente o passivamente dalla base verso la punta del rag
gio, le spine della faccia anteriore operano in senso inverso. Nel 
movimento di progressione in avanti dell’ animale, in ambiente al- 
goso o corallino, queste spine della faccia anteriore non olfrono ap- 
piglio sia con raggio piu o meno rialzato ne tanto rneno con raggio 
abbassato e loggiato nel solco mediano del dorso.

Questo raggio spinoso s’ articola sull’ occipitale superiore; gioca 
internamente a due processi verticali di quest’ osso cranico eonti- 
nuati indietro da due lamine ossee 1) (figg. 36, 37, Tav. I l l )  le 
quali vengono a costituire una doccia entro cui viene a corrispon- 
dere la parte mediana a sporgente indietro dalla base del raggio. 
Tale sistemazione conferisce al raggio la impossibilita di sposta- 
inenti laterali.

Mentre con T osservazione dell’ animale integro non si osserva 
alia prima dorsale che un solo grande raggio spinoso, la prepara- 
zione scheletrica mette in evidenza un ossicino c (figg. 36, 38) che 
e da ritenersi come rappresentante del secondo raggio del genere 
B alistes , ridotto solo alia parte basale. Tale ossicino fa da fermo 
al grande raggio spinoso quando sia divenuto in posizione eretta. 
A ll’ esplicazione di una funzione meccanica il grande raggio deve 
avere, come la lama di un coltello al suo manico, oltre un arresto 
ai movimenti di lateralita costituito, come si e detto dalle lamine 
ossee lb, due altri che ne impediscano, una volta in posizione eretta, 
il piegamento sia in avanti che indietro. II piegamento in avanti e 
reso impossible dalle modalita stesse di articolazione del raggio 
sull’ occipitale superiore, mentre al piegamento indietro si oppone 
Γ ossicino c. Questo (fig. 38 dove e visto da dietro) e formato dal 
corpo principale c e da due alette n, u. Il corpo c e limitato da* 
tre faccette: una anteriore, una posteriore, e la terza inferiore ; le 
due prime concorrono lateralmente arrotondandosi T una nell’ altra 
e si terminano in alto in una punta d cartilaginea, di inserzione a 
fascetti connettivali che vanno in avanti a collegarlo con la spor-
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genza mediana a del grande raggio spinoso, ed indietro sulla linea 
mediana dorsale del derma. La faccia anteriore presenta una doocia 
dall’ alto al basso entro la quale puo scivolare il margine posteriore 
della sporgenza mediana a ; la faccia posteriore presenta invece me- 
dialmente un rialzo die a raggio chiuso indietro trova alloggio in un 
corrispoudente avvallamento mediano della cresta posteriore dell’oc- 
cipitale superiore. La faccia inferiore e concava; ruota sopra una 
sporgenza ossea mediana z a sella dell’ occipitale superiore, la quale 
congiunge le due lamine ossee 1) delimitando cosi una cavita entro 
la quale, a raggio spinoso abbassato indietro, yiene a loggiare, per 
la parte pib sporgente, la porzione mediana a dello stesso raggio, 
mentre Γ ossicino c trovasi ruotato dietro la sella z sopra una ca
vita i della cresta dell’ occipitale quivi conformata a carena. II 
grande raggio spinoso erigendosi porta in avanti Γ ossicino c il 
quale ruotando sulla sella viene a cadere nella cavita lasciata li
bera dalla sporgenza mediana a del raggio stesso ed in tale posi- 
zione funge da valido arresto ad ogni movimento indietro. Basta 
pero un lieve tocco ai legami posteriori dell’ ossicino perche esso 
ruotando di lieve grado sulla sella si trovi fuori dalla posizione di 
arresto e per la reazione del raggio spinoso stesso ritorni di scatto 
con questo alia posizione di riposo.

Seconda dorsale. Si inizia poco avanti del piano trasverso pas- 
sante per P apertura anale e si termina fino quasi al troncone cau- 
dale ; raggi molli non forcuti, nel maggior numero di esemplari in 
numero di 30, in altri 31 e, con minore frequenza, 29. In un solo 
dei 37 esemplari pescati furono contati 32 raggi. In pib della meta 
degli esemplari adulti il secondo raggio si mostra eccezionalmente 
sviluppato in lunghezza fino ad oltrepassare indietro tutta la esten- 
sione della pinna e raggiungere la codale ; e formato di numerosi 
pezzi articolati. Gli individui che presentano il secondo raggio cosi 
sviluppato risultano tutti di sesso maschile mentre gli altri a se
condo raggio di normale lunghezza son tutti di sesso femminile. 
Ho trovato un esemplare in cui, erano sviluppati, benche in minor 
grado, tanto il secondo che il terzo raggio ; era anch’ esso un ma- 
schio. La presenza o meno di un lungo secondo raggio entra nel 
campo dei caratteri sessuali secondari cosi come lo e la prevalenza 
di un raggio alia pinna caudale in altri M onacanthus dell’ O c e a n o  

I n d i a s t o  quali il M. isogram m a  B l k . ed il M. chin ensis B l k .  I 
raggi che seguono sono di decreseente altezza.

Pinna anale. Si inizia un poco dietro alia dorsale della quale
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ripete gli stessi caratteri di forma, estensione e numero di raggi. 
II secondo raggio e pero regolarmente sviluppato.

Pinna caudale. Poco piu di un quinto della lunghezza totale 
del corpo, a margine posteriore arrotondito, eon 12 grandi raggi 
articolati e forcuti tranne i due esterni.

Pettorali piccole con margine arrotondito ed a 13 raggi, con 
base d’ impianto poco dietro il profilo posteriore dell’ occhio.

Ventrali assenti; al loro posto d’ impianto una piastra dentata 
quale risulta dalle figg. 8 e 9 Tav. I.

Produzioni scheletriche cutanee, sono sparse per tutto il corpo 
rivestendo un carattere speciale ai due lati del tronco caudale.

Quelle comuni a quasi tutta la distesa cutanea del corpo sono 
(fig. 32, Tav. I l l )  di maggiore sviluppo di quelle che si siano ri- 
scontrate nelle precedenti specie della famiglia dei Tetrodontidae, e 
mancano di quei movimenti di rialzo che abbiamo visto possibile 
per le spine sopratutto dell’ addome rigonfiabile.

Ciascuna delle produzioni scheletriche in Stefanolepis hispidus 
presenta molteplici ramificazioni che fuoriescono dalla superficie 
epidermica e si presentano come nella fotografia riprodotta in fig. 
33 e nella quale si voile mettere a fuoco, e con maggiore ingran- 
dimento, solo le parti sporgenti dalla superficie della pelle. Tali ra
mificazioni si approfondano nel tessuto cutaneo per continuarsi ed 
appoggiarsi ad una placca basale che nella fig. 32 traspare per 
ogni singola produzione come una zona di ombra entro cui si deli- 
mitano le ramificazioni esterne. Tali placche hanno una struttura 
complessa nella quale pero predomina la natura radicolare quale, 
in grado molto semplice, ci si sono mostrate le spine dei Tetrodon 
esaminati. In Stefanolepis liispidus sono per ogni placca numerose 
radici, come da microfotografia a fig. 34 disposte in senso radiale 
fino a raggiungere ed in qualche^ caso a fondersi con le radici delle 
placche vicine. Speciale configurazione presentano le produzioni 
scheletriche lungo la linea la terale : le ramificazioni esterne sono 
distinte in due gruppi, irregolarmente lineari, tra i quali, all’ osser- 
vazione della pelle per trasparenza, resta in evidenza una zona piu 
chiara della rimanente parte. Tali ramificazioni si riuniscono entro 
il tessuto dermale, costituendosi in placche speciali che si differen- 
ziano dalle altre per avere una forma piuttosto rotondeggiante con 
centralmente una cavita di alloggio dell’ organo sensoriale e perife- 
ricamente delle ramificazioni radiali che richiamano quelle delle altre 
placche le quali, pero, affettano in predominio una forma allungata.
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Produzioni sp ecia li sch e letrich e si offrono d’ ambo i Iati del 
tronco caudale in tutti gli esemplari di sesso maschile, mentre man- 
eano costantemente nell’ altro sesso. Insieme al secondo raggio della 
dorsale fortemente allungato queste produzioni riescono dei rilevanti 
oaratteri sessuali secondari. Tale zona (fig. 5, Tav. I) dal troncone 
caudale che interessa in tutta Γ alfcezza, si estende in avanti re- 
stringendosi a triangolo il cui vertice raggiunge i tre quarti della 
lunghezza della coda. Come dalla microfotografia in fig. 35, Tav. 
I l l ,  si tratta di produzioni scheletriche a forma di bastoncini re- 
lativamente lunghi, lievemente inclinati indietro e a manico ricurvo 
in avanti. Facendovi scivolare indietro un esemplare di sesso fem- 
minile, le ramificazioni esterne delle comuni produzioni che nella 
regione caudale sono precipuamente rivolte indietro, trovano impi- 
glio negli estremi ricurvi dei bastoncini i quali, raggiunto il mas- 
simo di piegamento indietro, non permettono piu un ulteriore sci- 
volamento indietro ; ma neanche uno scivolamento in . avanti e piu 
possibile, in quanto le ramificazioni delle comuni produzioni schele
triche della femmina trovano, se non nell’ estremo ricurvo, nel 
gambo stesso dei bastoncini del maschio, quando abbiano raggiunto 
il massimo di erigibilita, Γ impedimento ad una progressione in a- 
vanti. Tale risultato si ha se i due esemplari di diverso sesso sono 
orientati col muso dalla stessa parte; con orientamento opposto 
Γ arresto reciproco si ottiene se i due esemplari tendono, nello stro- 
finio, ad avvieinarsi non ad allontanarsi. Assai probabilmente il si- 
stema delle produzioni bastonciniformi propri dei maschi entra in 
giuoco nel ferrno dell’ altro sesso per lo stimolo alia emissione de- 
gli elementi riproduttori. Benche in specie ittiche lontane dai Plec- 
tognati ho potuto sorprendere qualche volta nei due sessi, all’ atto 
dell’ emissione, uno scivolo dell’ uno sulle pareti addominali del- 
1’ altro.

Dati d i pesca .
I sm a il ia  (Can. di S uez) 8-9/10/1923 Staz. 8 Tremaglie 1 esempl.
Porto di S uez 10/10/1923 „ 14 Con sorg. lum. 8 „ piccoli
Porto di S uez 18/10/1923 „ 42 paranza 2 ,
SW  di P erim 11/12/1923 „ 76 rete plank, superf. 2 „
Stretto di P erim 11/12/1923 77v 1 * η D n 1 »
Porto di S uez 29-30/5/1923 „ 161 paranza, trem. 21 „
I sm a il ia 3/6/1923 „ 162 tremaglie 1 ,



(6) ALUTERES MONOCEROS Guv. 
(Tav. I fig. 4 ; Tav. I l l  figg. 89-40)

Corpo oblungo molto compresso ; Γ altezza al livello anale rappre- 
senta l/3 o pooo piu della lunghezza totale del corpo, caudale esclusa.

Capo compresso, piu alto che lungo, a muso subottuso, con 
profilo rostrofrontale lievemente convesso ; molto convesso, invece, 
quello mento-ventrale.

Bocca piccola con mascella inferiore non prominente; alia 
mascella superiore due paia di denti per lato dietro i quali se ne 
trovano altri piu piccoli che vengono, con le loro estremita, a 
sporgere tra i prim i; due paia di denti al mascellare inferiore ma 
piu grandi e smarginati.

Fessura opercolare ristretta, ma molto piu inclinata che nella 
precedente specie, e diretta dall’ alto al basso e da dietro in avanti. 
L ’ angolo inferiore cade assai piu in avanti della tangente verticale 
anteriore dell’ occhio.

Farid  poste vicine all’ occhio poco sotto del livello superiore 
di esso ; ciascuna con due fori di cui Γanteriore un po’ piu grande; 
entrambi circondati da un collaretto che e piu alto in quello anteriore.

Occhio piccolo, rotondo, con diametro lj i della lunghezza preor- 
b itaria ; dista dal profilo dorsale una volta e piu del suo diametro e 
resta col suo margine posteriore indietro all’ impianto delle pettorali.

Linea laterale (fig. 4, Tav. I). Se ne riesee a rilevare il dispo- 
sitivo senza trattamento all’ acido cromico e solo mediante una 
loupe mettendo l’ animale in determinate posizioni di luce. Anche 
in questa specie il decorso della linea laterale che va dall’ occhio 
all’ estremo caudale ripete le medesime principali caratteristiche che 
per Stefanolepis hispidus. Si ha cosi:

un breve tratto retrorbitario a-b, ondulato che si continua in 
basso ed indietro nel

tratto inclinato b-c che discende in basso oltrepassando la 
linea mediana orizzontale del corpo, per rialzarsi e continuarsi, su 
tale mediana, nel

i



50

tratto c-d che, decorrendo con andamento lievemente ondulante 
nel mezzo dei lati, perviene fin quasi alia base della pinna caudale.

Dal breve tratto retrorbitario si innalza dorsalmente il tratto m 
che raggiunge il profilo dorsale alquanto dietro della base del grande 
raggio spinoso. Dato 1’ avvallamento cutaneo della porzione mediana 
del dorso di alloggio al grande raggio spinoso, non si riesce a 
stabilire con sicurezza se i due tratti omonimi dei due lati vengano 
a confluire dorsalmente.

Gli altri rami richiamano da vicino Γ andamento che essi hanno 
in Stefanolepis hispidus.

Pigmentazione. L' animale conservato in formalina presenta 
diffuse 8ul corpo delle grandi aie di pigmento grigio, contornate 
ciascuna da un alone biancastro. Tali aie assumono, lungo la base 
della pinna dorsale ed anale, maggior spicco del contorno che vi 
coincide. Delle piccole e rade macchie nerastre, arrotondite si trovano 
qua e la sparse ai lati del tronco addominale e di porzione della 
coda ;· esse richiamano da vicino quelle dell'affine Aluteres scriptus 
nella figura del Bleekeb ; ma da una tale specie questa in descri- 
zione si distingue in modo indubbio per tutti i rimanenti caratteri.

Sul muso, sul troncone caudale e sulla pinna caudale si accen- 
nano delle strisce trasversali di analogo pigmento grigiastro.

Il grande raggio spinoso che rappresenta la prima dorsale e 
impiantato sopra la parte mediana dell’ occhio ; esile ed assai meno 
robusto che nella specie precedente; piegato indietro occupa i 3/< 
dello spazio che decorre fino alia seconda dorsale. E armato ante- 
riormente da due serie di spine che decorrono presso che parallele 
e vicine tra loro e da una serie di spine piu pronunziate lungo ciascuno 
spigolo di intersezione fra la faccia anteriore convessa e quella 
posteriore pianeggiante. Una o due serie di piccoli tubercoli restano 
interposti per ogni lato, tra la serie anteriore e quella posteriore.

Seconda dorsa le : iniziasi poco dietro la meta della distesa del 
corpo, caudale esclusa, e procede bassa fino al troncone caudale. La 
sua massima altezza rientra quattro volte e mezzo nell’ altezza del 
corpo a livello dell’ ano. Conta 46 raggi articolati non forcuti, su 
ciascuno dei quali sono dei piccolissimi tubercoletti in numero e 
grandezza decrescenti dalla base all’ estremo del raggio. Sulla sua 
base lineette di pigmento oscuro rispondono ciascuna al contorno pih 
precisato di altrettante macchie laterali del corpo.

Anale: iniziasi un poco avanti e termina un poco indietro della 
seconda dorsale. Conta 48 raggi e, come nella dorsale, articolati,
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non forcuti e con tubercoletti in numero e grandezza decrescente 
dalla base all’ estremo del raggio.

Pinna caudale impiantata su uno sviluppato troncone caudale, 
ma corta per proprio conto, in maniera che distesa riesce piii alta 
che lunga; entra sei volte quasi nella lunghezza totale del corpo. 
A contorno posteriore arrotondito; presenta tredici raggi di cui gli 
undici interni articolati e forcuti. Tutti i raggi si presentano cosparsi 
di numerosissimi tubercoletti quasi inapprezzabili al tatto.

Pettorali piccole, con margine arrotondito e base rispondente 
quasi al profilo anteriore dell’ occhio; con 14 raggi decrescenti in al- 
tezza a partire dal terzo superiore.

Ne ventrali ne alcuna piastra ossea al posto del loro impianto.
Produzioni scheletriche cutanee. La pelle del corpo presenta un 

grado lievissinio di scabrosita determinata da produzioni scheletriche 
numerosissime e serrate tra loro. Si tratta (fig. 39, Tav. I l l )  di 
singole spine i fuoriuscenti dalla superficie e circondate verso la 
punta da un cuscinetto u pin o meno circolare di tessuto cutaneo, 
appiattito e disposto presso che normale alia direzione della spina e 
parallelo alia superficie cutanea. E tale cuscinetto che rammorbidisce 
Γ impressione al tatto di chi faccia scorrere il dito sulla pelle del- 
1’ animale. Come dalla stessa microfotografia 39 il diametro di un 
tale cuscinetto e variabilissimo per le singole spine.

Ciascuna spina si approfonda nel derma dove viene ad impiantarsi 
in una zona ossea centrale a molteplici ramificazioni radiali sopra 
un piano piii o meno parallelo alia superficie epidermica. Le radici 
delle singole spine restano direi entro una stessa unita morfologica; 
ma vi e qualche ramificazione che concorre ad anastomizzarsi con 
altre di produzioni vicine. Abbiamo qui un avviamento alia formazione 
delle squame dei Balistes le quali sono da considerarsi come la 
fusione di piu spine (figg. da 45 a 51, Tav. Y) le cui molteplici 
radici, tuttavia dimostrabili, costituiscono la parte piii sviluppata in 
forma perfettamente laminare.

La fig. 40 riproduce la microfotografia di un pezzo di pelle 
caudale in cui cade un tratto della linea laterale I t ; vi e costituito 
un canale mucoso fiancheggiato dalle produzioni scheletriche e con 
la volta rinforzata da ramificazioni ossee delle spine. Sono in evi- 
denza tre forami mucosi r.

Dati di pesca.
Grolfo di Suez , 14 Ottobre 1923, Stazione 24, grande rete  

p lankton ica per piccoli p e s c i ; un solo esem p lare  di cm. 16,5.
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Quadro dei p rin c ip a l! caratte ri d iffe re n z ia li delie  4 specie  di BALiSTEiFORIYIl racco lti in  M ar Rosso

due brevi serie longitudinali d i grosse spine alia  coda \ 
con punta rivolta decisamente in avanti

squame ciaseuna con rilievi ossei piegati decisamen- 1 
te indietro, dai quali si spiecano in basso delle j 
travature ossee di connessione alia  placca basale I

10 raggio dorsale spinoso a due superficie: una 1 
antero-laterale ricurva e Γ altra pianeggiante )

3° raggio spinoso a meta tra il 1° raggio 1 
e la  seconda dorsale

occhio distante dal profilo dorsale per un | 
tratto che non supera il proprio diametro

r a g g i : 2a D. 27, A. 24, C. 12, P. 13 j

I serie longitudinali di grosse spine ai lati della coda \ 
in nuinero di tre

squame ciaseuna con scarsi ma grandi rilievi a forma 
couica ed estremo otfcuso alquanto inclinati indietro 
e con larga base d’ impianto sulla placca basale

/ 1° raggio dorsale appiattito lateralm ente; a quat- !
i tro facce di cui le laterali molto piu sviluppate \

delle altre due j
3“ raggio spinoso poco addietro tra il 1° | 
raggio e la 2a dorsale I

occhio tangente al profilo dorsale del corpo 1 
raggi·. 2a D. 27, A. 23, C. 12, P .1 4  j

serie longitudinali d i tubercoletti ai lati della coda in 
nuinero di 8-10 'i

squame con numerosi piccoli tubercoli eonici I
1° ra ggio  dorsale appiattito lateralmente ; a tre | 

1 facce, le due laterali molto sviluppate conflui- |
1 scono arrotondandosi in avanti 1

3° ra ggio  spinoso poco addietro la  meta tra [ 
il 1° raggio spinoso e la 2a dorsale I

occhio quasi tangente al profilo dorsale I 
del corpo I

r a g g i :  2a D. 31, A. 23, C. 12, P. 14 j

Balistes
lineatns

Bl.

Balistes
aenleatns

Rp.

Balistes
armatns

Blk.

serie longitudinali d i tubercoletti ai lati della coda in \ 
numero di 8-10 1

squame con rialzi ossei lineari dai quali si alzano in J 
alto ed indietro piu spine conicbe ed appuntite J

10 ra ggio  dorsale a quattro facce, le due late- [ 
ra li poco piu sviluppate delle altre l

3° ra ggio  spinoso un tratto avanti della meta [ 
tra il 1° raggio e la 2a dorsale |

occhio distante dal profilo dorsale per un 1 
tratto che non supera il proprio diametro 

r a g g i :  2“ D. 31, A. 28, C. 12, P. 14. /

Melichthys
ringens
Swns.



(7) B A 1 I S T E S  LINEATUS Bl.
(Tav, IT, fig. 41, Tav. T, figg. 46-47)

Corpo oblungo a forma romboidale; altezza all’ origine della 
seconda dorsale due volte ed un terzo nella lunghezza totale del 
corpo; molto compresso.

Capo sub-acuto, alquanto piii alto che lungo, entra tre volte 
ed un terzo nella lunghezza totale del corpo; profilo dorsale preor- 
bitario lievemente concavo, convesso sulla regione sopraorbitaria; 
linea interorbitaria trasversa alquanto eonvessa.

B occa  con labbra carnose, con serie esterna di otto denti alia 
mascella superiore, quattro per parte, di decrescente altezza a par- 
tire dai mediani appuntiti; altrettanti denti alia mascella inferiore.

Narici avvicinate al profilo dorsale non meno che l’ occhio; 
con due forami molto ristretti, ciascuno nel mezzo di una cupola 
poco emergente dalla superficie epidermica; forame anteriore con 
contorno posteriore prolungato in piccola linguetta che piegata in 
avanti covre il forame stesso; analoga linguetta, ma al contorno an
teriore, riesce a eovrire T altro forame. I due forami distano tra 
loro poco piu dello spazio che narice separa il forame posteriore dal 
contorno orbitario.

Occhio piccolo, avvicinato al profilo dorsale dal quale dista per 
un tratto che non supera il proprio diametro; contorno orbitario di
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forma leggermente ovale; con diametro massimo orizzontale entrante 
tre volte e mezzo nella distesa preorbitaria. Non esiste solco preo- 
culare.

F essura  opercolare, breve, quasi verticale, resta per intero un 
poco addietro della verticale tangente posteriornrente all’ occhio; in- 
feriormente raggiunge, senza oltrepassarlo, Γ angolo superiore della 
base delle pettorali.

Linea la tera le. Pochissimo evidente. Necessita un’ attenta osser- 
vazione per accertare il dispositivo. In generate in tutte e quattro 
le specie di Balistes da me raccolte, la linea laterale riesce poco vi- 
sibile perche ristrettissima e passa, alquanto approfondita, entro le 
spesse squame ossee le cui molteplici sporgenze superficiali concor- 
rono anche a mascherarla. II decorso si mantiene da squama a 
squama serpigginoso entro la direzione principale del tratto a cui 
appartiene. Anche qui (fig. XIII) come in M onacanthus h isp idus ed 
Aluteres m onoceros la linea che va dall’ occhio all’ estremo caudale 
presenta a distinguere tre porzioni:

tra tto  a-b retrorb ita rio  in senso presso che orizzontale, molto 
esteso e con avvallamento nella porzione anteriore di confluenza dei 
rami cefalici. Piega in basso poco dietro del terzo raggio spinoso 
della prima dorsale;

tratto in clina to  b-C, anch’ esso molto esteso, discende in basso 
un rilevante tratto dal piano mediano orizzontale per ripigliarsi nel 

tra tto  c-d, orizzontale che decorre indietro verso la base della 
pinna caudale attraverso le due serie di spine caratteristiche ai lati 
della coda.

Dal tratto a-b, retrorbitario spiccasi in alto un ramo trasver- 
sale in che raggiunge la linea mediana longitudinale del dorso per 
connettersi con il ramo omonimo dell’ altro lato ;

piu avanti al posto di origine di questo ramo commessurale si 
spicca in alto ed in avanti, contornando 1’ occhio, il ramo s sopraor- 
bitario che procede in avanti sul muso fino almeno al livello del 
forame anteriore della narice; non si riesce a seguire piu oltre il 
decorso e precisare se vi sia o no un collegamento con il ramo in- 
fraorbitario.

Questo ramo i  sembra staccarsi dal ramo iomandibolare e ad 
un certo tratto dal livello inferiore dell’ occhio. Procede in avanti 
ed in basso, arcuandosi alquanto, per discendere fin sotto e poco 
dietro dell’ angolo boccale, dove, con stretta curva, ripiglia in alto 
per raggiungere il muso. Quivi accostato alquanto al profilo preor-
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bitario volge in alto ed indietro. Come si disse non si riesce a co- 
gliere un tratto di unione col ramo sopraorbitario tratto che si la- 
scia invece ben distinguere in Balistes capriscus del Mediterraneo 
nel quale (fig. XII) Γ infraorbitario presenta per il resto un andamento 
simile a quello di B. lineatus.

Ramo iomandibolare e : si stacca in basso  dal ramo retrorbi- 
tario a-b un poco avanti del tratto com m essurale m, d iscend e de- 
cisam ente in basso  flettendosi ad S , ed a liye llo  d e ll’ im pianto d elle  
pettorali p iega  in avanti su lla  reg ion e ventrale d irigendosi verso il  
m ento. Q uesto ritorno in avanti e a ssa i d ifficile a m ettere in  rilievo  
sia  in questa che n e lle  altre tre sp ecie di Balistes. Si sp iega  cos! 
com e in  qualche d isegno di Balistes d ell’ OcEANO I n d i a n o  in cui 
e stato tratteggiato  il decorso della  lin ea  laterale, il ramo iom an
dibolare non e stato segnato  per il tratto di ritorno in avanti sulla  
reg ion e ventrale d el capo.

Pigmentazione. L’ esemplare conservato in formalina ha perduto 
molti dei suoi naturali colori. Si conservano tuttavia delle strisce 
di pigmento oscuro alternate con strisce chiare che percorrono, 
leggermente ondulate, il tronco discendendo dal dorso e progre- 
dendo in basso ed indietro a concavita in alto. Una striscia chiara 
dal mascellare superiore ed una dal mascellare inferiore si esten- 
dono indietro convergendo ad angolo tra loro per continuarsi, come 
striscia unica, indietro fin sotto Γ impianto delle pettorali. Sopra di 
questa, e quasi parallela con essa, svolgesi un’ altra piu estesa 
striscia di pigmento chiaro che parte dal inuso e procede indietro 
ed in basso fino al margine spinoso dell’ addome, avanti l ’ apertura 
anale. Strisce chiare alternate ad oscure traversano la regione dorso- 
laterale del capo.

Prima dorsale. Primo raggio spinoso robusto, rnolto grosso alia 
base; rappresenta in altezza i tre quarti, quasi, della sua distanza 
dalla seconda dorsale. Superficie anteriore ricurva sino all’ interse- 
zione con quella posteriore, tutta cosparsa da numerosi e piccoli 
tubereoletti. Secondo raggio spinoso, la cui base funge d’ arresto al 
primo raggio, molto vicino a questo; rappresenta presso a poco i 
tre quarti della lunghezza del primo raggio; membrana interradiale 
fortemente pigmentata in nero in un tratto marginale. Terzo raggio 
spinoso a meffi dello spazio tra il primo raggio e 1’ origine della 
seconda dorsale. Fuoriesce dal margine del solco mediano dorsale 
poco meno la meta del secondo raggio.

Seconda dorsale iniziasi poco avanti della verticale sull’ aper-
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tura anale, e si estende fino al troncone caudale; piuttosto bassa, 
con nn massimo di altezza che e la terza parte quasi della esten- 
sione della base; margine anteriore arrotondito. Conta 27 raggi 
articolati e, tranne i primi tre, forcuti. Gli ultimi tre raggi sono a 
rilevante decrescente altezza dai preeedenti. Bianchiccia.

Anale. S’ inizia alquanto dietro la dorsale e si termina un poco 
piu addietro sul troncone. E relativamente piu. alta misurando in 
altezza i tre settirai presso a poco della estensione della base. An- 
ch’ essa a margine anteriore arrotondito e con due ultimi raggi ad 
altezza molto minore che i raggi preeedenti. Conta 24 raggi arti
colati e, tranne i primi due, forcuti. Bianchiccia.

Pinna caudale piu alta che lunga, a margine posteriore legger- 
mente arrotondito; con 10 raggi articolati e ripetutamente forcuti, 
e due raggi marginali solo articolati. Bianchiccia.

Pettorali piccole, con base d’ impianto un certo tratto dietro 
della verticale tangente posteriormente all’ occhio, e tutta al di sotto 
dell’ angolo inferiore della fessura opercolare; margine arrotondito 
con 13 raggi articolati e, tranne i due estremi, forcuti; i primi tre 
raggi superiori ad altezza crescente, i rimanenti dall’ alto al basso 
degradano lievemente in altezza fino al raggio inferiore marginale.

Al posto delle ventrali una spina.
Produzioni scheletriche cutanee. Cos! come nei Tetrodon e nei 

Monacanthus descritti, le produzioni scheletriche cutanee assumono, 
in questa e nelle successive specie di Balistes, un altissimo valore 
diagnostico non solo in riguardo alia grandezza, al numero ed alia 
disposizione nei corpo che esse rivestono a forma di spesse placche 
ossee Γ un Γ altra embricate tra loro, ma, sopratutto, per i caratteri 
microscopici che esse convenientemente trattate vengono a palesarci.

In B. lineatus tutto il corpo e rivestito da placche ossee che 
affettano forma e dimension! diverse nelle varie parti del corpo; 
romboidali nella regione laterale del tronco con tendenza a divenire 
dorsalmente e ventralmente piii piccole ed a forma meno regolare; 
ancora piu deformate, dalla forma romboidale predominante, si mo- 
strano alia regione cefalica.

Alla regione soprascellare, dietro la fessura opercolare, 4-5 
squame assumono una grandezza maggiore delle circostanti e una 
forma clipeata.

Ogni squama osservata ad occhio nudo in sito presenta dei 
rilievi piuttosto lineari ed orientati prevalentemente nei senso lon- 
gitudinale del corpo; un tale carattere mentre spicca per le squame
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del tronco si va invece attenuando alia regione eefalica dove i ri- 
lievi si ridueono a forma di tubercoli piu o meno allungati.

Squame isolate con trattamento all’ idrato di potassa e conve- 
nientemente colorite si presentano all’ osservazione microscopica 
(fig. 46, Tav. T) a forma di placehe ossee ciascuna distinta in due 
porzioni: Γ una priva di rilievi ossei ed a contorno piu o meno ar- 
rotondito che corrisponde alia parte embricata e coverta dalla 
squama; Γ altra con rilievi ossei corrispondenti alia parte scoverta. 
Tali produzioni che si elevano dalla placca basale sono caratteri- 
stiche; se si confrontano con quelle di B. capriscu s del Mediterra- 
neo (fig. 45, Tav. V) si trova che mentre in questa specie i rilievi 
sono sotto forma di spine coniche che si elevano libere dalla placca 
basale, in B. lin eatus invece (fig. 46, Tav. V) la spina, molto svi- 
luppata in lunghezza, e piegata decisamente indietro ed in questa 
piegatura non e rimasta libera dalla placca basale, ma ha contratto 
con essa rapporti di appoggio estendendo verso l ’ estremo distale, 
che e prevalentemente a punta ottusa, le radici d’ impianto alia 
parte basale. Tali radici nel loro insieme e fuse con quelle delle 
vicine sporgenze ossee vengono a costituire la placca basale; anche 
la parte embricata e senza spine risulta costituita dallo insieme dei 
prolungamenti delle radici dell’ altra porzione della squama. Le 
connessioni ossee della spina con la placca sono conformate in ma- 
niera da lasciare degli approfondimenti della superficie a forma 
conica o tubolare con prevalente direzione inclinata verso la base 
e Γ asse della spina. Tali vani si rendono evident! per la maggiore 
trasparenza che quivi presenta la spina, la quale, pertanto, nella 
sua porzione terminale si presenta piu o meno numerosamente di- 
gitata, come dalla microfotografia a fig. 46 nella quale sono state 
messe a fuoco le spine in rilievo della placca anziche la placca 
basale stessa, la cui microfotografia intesa a mettere in mostra la 
composizione radicolare e riprodotta nella fig. 47 della stessa Ta- 
vola.

Su ciascun lato del troncone caudale sono caratteristiche di 
questa specie due brevi serie longitudinal! di grosse spine (fig. 41, 
Tav. IT) ad un certo distacco tra loro. Nella serie superiore del 
lato sinistro dell’ animale, riprodotto in figura, si trova una sola 
spina, mentre in quella dell’ altro lato se ne trovano tre ; nella 
serie inferiore del lato sinistro tre spine, e due, invece, in quella 
del lato destro. Ciascuna spina e solidamente impiantata con larga 
base su una piastra ossea cutanea rinforzata ed ingrandita adegua-
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tamente alio sviluppo della spina stessa che e in grado decrescente 
nella serie dall’ avanti indietro. II gambo di attacco della spina alia 
placca basale e bassissimo perche essa volge a poca altezza dalla 
superficie subifco in avanti dove si termina a punta. Tutta la spina, 
tranne che all’ apice, e involta da una tunica di tessuto cutaneo 
molle fortetnente pigmentato in nero.

Dati di pesca.
Porto di K o s b i e a , 22 Ottobre 1923, Staz. 47 - Tremaglie - 1 

esemplare.
Ancoraggio di A s s a b ,  12 Dicembre 1923, Staz. 79 - 1 esem

plare dal mercato di pesca.
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specie corrispondentemente a meta quasi della base della prima 
dorsale. Esso discende in basso ed indietro arcuandosi lievemente ; 
il tratto di caduta dal piano mediano orizzontale e breve, il piii 
ridotto tra le quattro specie di Batistes in esame ;

del tratto c-d e accertabile un breve tratto fino all’ inizio delle 
serie di spine caudali tra le quali non si riesce a seguirlo.

Dal tratto postorbitario a-b si stacca in alto il ramo trasver- 
sale m che raggiunge la linea mediana del dorso per fondersi con 
il ramo omonimo dell’ altro lato.

Il ramo sopraorbitario S si dirige in alto ed in avanti circon- 
dando 1’ occhio ed avvicinandosi alquanto verso la linea mediana; 
procede in avanti verso la narice a cui si avvicina di molto con- 
tornandola dal lato interno, per ridiscendere ancora sul muso fino 
ad un tratto trasversale tr , Anche qui non si riesce a trovare alcun 
collegamento con 1’ infraorbitario.

Questo ramo i  s ' inizia dall’ iomandibolare ed, arcuandosi ad S, 
procede in avanti ed in basso, allontanandosi sempre piii dall’ oc
chio, per raggiungere il livello quasi dell’ angolo boccale dove 
ritorna in alto ed indietro sul muso, arrestandosi, almeno apparen- 
temente, ad un certo tratto dalla commessura preorbitaria tr .

Il ramo e iomandibolare ripete presso a poco lo stesso anda- 
mento che in B. lineatus.

Pigmentazione. L’ esemplare conservato in formalina presenta 
dorso e regioni laterali, visibili dall’ alto, di un colore diffuso gri- 
giastro, mentre la rimanente parte ventrale e piuttosto bianchiccia. 
Sono caratteristiche sulla regione interorbitaria tre strisce oscure di 
pigmento alternate con altre chiare, le quali si estendono trasver- 
salmente dal contorno sopraorbitario di un occhio a quello dell’ a l
tro occhio; come continuazione ideale delle strisce sopraorbitarie 
si parte dal contorno orbitario inferiore dell’ occhio una striscia di 
pigmento egualmente oscuro, che discende verticalmente in basso 
restringendosi a punta fino ad interessare tutta la base delle pet- 
torali. Sia avanti che dietro di tale caratteristica striscia si accom- 
pagna una striscia biancastra. Una striscia ristretta di pigmento ne- 
rastro traversa il dorso del muso, vicino il solco sopralabiale e si 
continua, da un lato e Γ altro della regione laterale del capo, oriz- 
zontalmente indietro restringendosi gradatamente per terminare a 
punta poco avanti dell’ angolo inferiore d’ impianto delle pettorali. 
Sul ventre, attorno all’ apertura anale, un’ intensa macchia nera. 
Pinne bianchiccie, esclusa la prima dorsale. Le tre serie di grosse
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spine a ciascun lato della coda appaiono anch’ esse fortemente pig- 
mentate in nero.

Prima dorsale. Primo raggio spinoso alto i tre quarti della sua 
distanza dall’ origine della seconda dorsale; appiattito lateralmente 
cosi che risulta limitato da quattro facce; P anteriore e ricoperta 
da rilievi molto pid pronunziati che in B. lineatus. Le due superfi- 
cie laterali sono liscie e cosi anche i due margini di intersezione 
con la superficie posteriore. Secondo raggio spinoso per la parte 
che fuoriesce dal margine del solco mediano dorsale, e quasi la 
meta dell’ altezza del primo raggio, relativamente meno alto per- 
tanto che nella preeedente specie. II terzo raggio spinoso fuoriesce 
appena dal solco mediano e resta un poco addietro della meta di 
spazio tra il primo raggio e Γ origine della seconda dorsale. Tutta 
la pinna e fortemente pigmentata in nero.

Seconda dorsa le: ha origine poco avanti della verticale sull’ a- 
pertura anale, e si estende indietro fino al troncone caudale; di- 
scretamente alta, misurando in altezza i tre settimi presso a poco 
della estensione della base. Margine anteriore arrotondito ; 27 raggi 
di cui i primi tre solo articolati ed i rimanenti articolati e forcuti. 
I primi quattro raggi a erescente altezza, i seguenti degradono lie- 
vemente in altezza fino all’ ultimo, conferendo alia pinna un mar
gine superiore leggermente arrotondito. Bianchiccia.

Anale: s’ origina un po’ dietro alia dorsale e si termina un 
pochettino dietro di e ssa ; relativamente alquanto piu alta della 
dorsale, riuscendo la sua massima altezza una meta della estensione 
della base. Conta 23 raggi articolati e, tranne i primi due, forcuti. 
Anche in questa pinna, come nella dorsale, i primi quattro raggi 
sono di erescente altezza ed i seguenti a lieve degradante altezza. 
Bianchiccia.

Pinna caudale. Piu alta che lunga, a margine posteriore lie- 
vemente arrotondito; con 12 raggi di cui gli estremi, solo artico
lati, gli altri articolati e ripetutamente forcuti. Bianchiccia anche 
alia base.

Pettorali piccole, con base d’ impianto sulla verticale tangente 
posteriormente all’ occhio, e, per intero, sotto all’ angolo della fes- 
sura opercolare ; a margine arrotondito ; con 14 raggi articolati e, 
tranne i due ai margini superiore ed inferiore, forcuti; l ’andamento 
in altezza dei raggi procede come nella specie preeedente.

Al posto delle ventrali una spina.
Produzioni scheletriche cutanee. Corpo rivestito di placche ossee,
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al tronco di forma romboidale meno allungata che nella precedente 
specie, con tendenza a divenire piu piccole e meno regolari alia 
regione dorsale e ventrale del tronco stesso e su tutta la superficie 
cefalica.

Alla regione soprascellare, dietro la fessura opercolare, due 
grandi squame clipeate a contorno ovale con diametro maggiore nel 
senso trasversale quasi, ed una terza piccola squama, anch’ essa 
clipeata, all’ angolo inferiore tra le due prime squame che sono 
contigue.

Ogni squama osservata in sito ad occhio nudo presenta dei ri- 
lievi che non hanno affatto la forma lineare prevalente nelle plac- 
che della prima specie, ma quella di tubercoli rialzati non inclinati 
sulla superficie cosi che ofFrono assai minore resistenza al dito che 
vi scivoli sopra da dietro in avanti.

Isolate con trattamento all’ idrato di potassa si presentano al- 
quanto piu piccole che nella specie precedente, pur ricavate come 
sono per tutte e quattro le specie di Batistes in descrizione, da una 
medesima zona del corpo.

All’ osservazione microscopica le placche presentano (fig. 48, 
Tav. V) la porzione scoverta con rilievi ossei a forma conica ed 
estremo alquanto ottuso ; tali rilievi si elevano dalla superficie cu
tanea con posizione piu o meno inclinata indietro ed allargandosi 
fortemente alia base dove si impiantano con numerose radici che 
irradiano attorno per fondersi con quelle delle spine vicine e costi- 
tuire non solo la porzione della placca basale che riesce scoverta 
sul corpo ma anche la rimanente parte embricata senza spine, dove 
le radici di espansione si fondono e si intreceiano pur conservando 
le vie di derivazione dalla parte con spine. La costituzione radieo- 
lare anche di questa parte della placca e in questa specie in mag
giore evidenza (fig. 49) che nelle due precedenti specie.

Le squame sul decorso della linea laterale presentano una ri- 
stretta doccia approfondita con margini molto vicini da venire in 
qualche tratto a contatto, e rieoverta da tessuto cutaneo molle. Nella 
fig. 48 e riprodotta la fotografia di una squama retrorbitaria con 
doccia a decorso ricurvo.

Assai caratteristiche sono le serie di grosse spine alia regione 
caudale, dove, per ciascun lato del corpo, si presentano tre serie 
di spine, presso che parallele tra loro e dirette in senso longitudi- 
nale. Le tre serie hanno differente lunghezza e numero differente 
di spine. La piu sviluppata delle tre e la mediana la quale, pero,
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resta un pochino sopra del piano mediano orizzontale del corpo. 
S’ inizia vicino alia base della pinna caudale, passa sul troncone 
caudale e si estende in avanti sulla coda fino a occuparne i tre 
quarti quasi di lunghezza; si mostra costituita da 16 spine tanto 
al lato destro che al lato sinistro. Segue in ordine di lunghezza la 
serie inferiore che indietro incomincia un poco prima della serie 
mediana e si termina anteriormente anche un poco prima della 
stessa mediana. Presenta 14 spine al lato sinistro e 16 al lato de
stro. Nel suo decorso questa serie si mostra leggermente flessa 
sulla mediana in maniera da presentarvi gli estremi piu vicini che 
non nella parte media. La piu corta e la serie superiore, che, in
dietro, si origina quasi alia meta della serie mediana ed anterior
mente si finisce un trattolino prima di questa. Yi si contano 7 
spine tanto a destra che a sinistra. Oltre alle grosse spine tanto 
alia serie superiore che in quella inferiore segue indietro su cia- 
scuna squama una piccola spina sulla stessa direzione della serie 
ben in evidenza o,ltre che per la grandezza delle spine per la pig- 
mentazione nerastra onde e contrassegnata sulla superficie del corpo.

Le spine delle singole serie, oltre che per il numero maggiore, 
si differenziano da quelle della specie precedente perche molto piu 
piccole ed, inoltre, perche non le anteriori ma le mediane risultano 
di maggiore grandezza lungo una stessa serie. Anche qui le singole 
spine sono impiantate su singole placche ossee, ma mentre in B. 
lin eatus sono con la punta rivoltate decisamente in avanti, qui le 
spine sono alquanto piu sollevate dalla superficie del corpo e con 
la punta rivolta in alto ed in avanti. Alla base di ciascuna spina 
sono in rilievo due piccolissime spine, una sopra e Γ altra sotto (in 
qualche spina anche due per parte) che si staccano dalle radici di 
impianto con direzione opposta a quella della spina principale.

Dati d i p esca .
Porto di K o s e i r a , 22 Ottobre 1923, Staz. 47 - Tremaglie - 1 

esemplare.
P o r t o  S u d a n , 27 Ottobre 1923, Staz. 52 - Rete di fondo - 1 

esemplare.



(9) B A L I S T E S  A R M A T U S  Bile. 
(Fig. 43, Tav. IV; fig. 50, Tav. V)

Corpo oblungo, a forma ovale; altezza, all’ origine della seconda 
dorsale, due volte e mezzo nella lunghezza totale del corpo; com- 
presso.

Capo sub-acuto; molto piii alto che lungo; entra tre volte ed 
un terzo nella lunghezza totale del corpo. Profilo preorbitario quasi 
diritto lievemente concavo; quello della regione sopraorbitaria e 
post-orbitaria fino alia prima dorsale, lievemente convesso e quasi 
sulla direzione del primo. Profilo trasverso interoculare molto convesso.

B occa  a labbra carnose; mascelle con egual numero di denti 
che nelle due precedent! specie e piii o meno smarginati.

Narici con due piccoli forami ciascuno nel mezzo di una cu- 
poletta di maggior rilievo per il forame anteriore, che e pero piii 
ristretto del forame posteriore. La distanza dei due forami entra 
due volte, o poco piii, in quella del forame posteriore dal contorno 
orbitario.
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Occhio piccolo ad un breve tratto dal profilo dorsale appena 
la meta del proprio diametro; contorno orbitario leggermente ovale, 
con diametro tnaggiore quasi 4 volte piu piccolo della distesa preor- 
bitaria. Esiste il solco preoculare.

Fessura opercolare pin estesa che nelle due precedenti specie; 
lievemente inclinata termina in basso quasi sulla tangente verticale 
posteriore dell’ occhio ed oltrepassa per meta quasi la base d’ im- 
pianto delle pettorali.

Linea later ale (fig. XY, pag. 69): tratto a-1) retrorbitrario pie- 
gato lievemente ad S ; si continua insensibilmente nel

tratto b-C inclinato che e alquanto arcuato e discende in basso 
ed' indietro distanziandosi sotto del piano mediano orizzontale in 
grado maggiore che nelle due precedenti specie, ma minore che 
nella specie seguente. Si continua nel

tratto orizzontale c-d che si puo ben seguire indietro fino, 
quasi, all’ estremo del tronco caudale;

dal retrorbitario a-b si stacca in alto il ramo trasversale m 
che raggiunge la linea mediana dove si continua col ramo omonimo 
dell’ altro lato.

Un po’ pin avanti si stacca anche qui il sopraorbitrario s che 
circonda Γ occhio e proeede verso il muso fino un pochino avanti 
alia nariee a cui pass a sopra da presso per fermarsi alia eonnes- 
sura trasversale tr  del rostro.

L’infraorbitario i presents la medesima origine e decorso che 
nelle due prime specie, ino a ll’ angolo boccale; al quale livello si 
rialza alquanto in alto ed indietro sul muso.

Lt’iomandibolare e ripete presso a poco l ’ andamento che nelle 
due precedenti specie.

Pigmentazione. L’ animale conservato in formalina presenta tutto 
il corpo di un diffuso color bruno tendente, nella regione ventrale, 
piuttosto al chiaro.

Prima dorsale. Primo raggio spinoso robusto con altezza uguale 
ai tre quarti, quasi, dello spazio tra esso e la seconda dorsale; 
molto appiattito; le due facce laterali coneorrono arrotondendosi 
anteriormente l ’ una nell’ altra cosi che viene a mancare una deli- 
mitata superficie anteriore quale in B. aculeatus. Sul profilo ante- 
riore dei rilievi alquanto pronunziati, mentre sulle due superfici 
laterali sono oosparsi numerosi tubercoletti. Secondo raggio spinoso 
per la parte che fuoriesce dal margine del solco dorsale, poco piu 
della meta dell’ altezza del primo raggio; terzo raggio spinoso, po-

*
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Occhio piccolo ad an breve tratto dal profilo dorsale appena 
la meta del proprio diametro; contorno orbitario leggermente ovale, 
con diametro tnaggiore quasi 4 volte piu piccolo della distesa preor- 
bitaria. Esiste il solco preoculare.

Fessura opercolare piu estesa che nelle due precedent specie; 
lievemente inclinata termina in basso quasi sulla tangente verticale 
posteriore dell’ occhio ed oltrepassa per meta quasi la base d’ im- 
pianto delle pettorali.

Linea laterale (fig. XY, pag. 69): tratto a-b retrorbitrario pie- 
gato lievemente ad S ; si continua insensibilmente nel

tratto b-C inclinato che e alquanto arcuato e discende in basso 
ed" indietro distanziandosi sotto del piano mediano orizzontale in 
grado maggiore che nelle due precedenti specie, ma minore che 
nella specie seguente. Si continua nel

tratto orizzontale c-d che si puo ben seguire indietro fino, 
quasi, all’ estremo del tronco caudale;

dal retrorbitario a-b si stacca in alto il ramo trasversale in 
che raggiunge la linea mediana dove si continua col ramo omonimo 
dell’ altro lato.

Un po’ pih avanti si stacca anche qui il sopraorbitrario s che 
circonda Γ occhio e procede verso il muso fino un pochino avanti 
alia narice a cui passa sopra da presso per fermarsi alia connes- 
sura trasversale t r  del rostro.

L'infraorbitario i presenta la medesima origine e decorso che 
nelle due prime specie, fino all’ angolo boccale; al quale livello si 
rialza alquanto in alto ed indietro sul muso.

L ’iomandibolare e ripete presso a poco 1’ andamento che nelle 
due precedenti specie.

Pigmentazione. L’ animate conservato in formalina presenta tutto 
il corpo di un diffuso color bruno tendente, nella regione ventrale, 
piuttosto al chiaro.

Prima dorsale. Primo raggio spinoso robusto con altezza uguale 
ai tre quarti, quasi, dello spazio tra esso e la seconda dorsale; 
moito appiattito; le due facce laterali concorrono arrotondendosi 
anteriormente l ’ una nell’ altra cosi che viene a tnancare una deli- 
mitata superficie anteriore quale in B. aculeatus. Sul profilo ante- 
riore dei rilievi alquanto pronunziati, mentre sulle due superfici 
laterali sono cosparsi numerosi tubercoletti. Secondo raggio spinoso 
per la parte che fuoriesce dal margine del solco dorsale, poco piu 
della meta dell’ altezza del primo raggio; terzo raggio spinoso, po-
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della pvima specie perche presentano tubercoli conici, non produ- 
zioni lineari, e da quelle della seconda specie per il numero rela- 
tivamente molto maggiore di essi tubercoli come dal confronto delle 
microfotografie a figg. 46, 48, 50. Una tale differenza numerica si 
ripete fra squame di altra regione omonimamente confrontate nelle 
due specie.

Α1Γ osservazione microscopica (fig. 50) i rilievi si presentano 
sotto forma conica appuntita, rialzati dalla placca basale ed alquanto 
inclinati indietro, con radici numerose che irradiano dalla base di 
ogni spina a confluire con quelle delle altre e costituire la placca 
basale stessa. Le spine che si trovano al confine con la parte co- 
verta offrono una base alquanto allungata clie richiama quella che 
e comune per le squame di B. lineatus, senza ripeterne pero Γ ar- 
chitettura con spazi conici o tubolari approfonditi, come si e visto, 
nello spessore della spina stessa.

Squame sul decorso della linea laterale presentano una doccia 
di maggiore larghezza che nalle due specie precedent, e ricoverta 
anch’ essa di tessuto cutaneo molle.

Sulla regione caudale per ciascun lato le squame presentano 
all’ angolo anteriore un tubercoletto piu sviluppato degli altri, cosi 
che vengono a eostituirsi delle serie longitudinali di tubercoli che 
si apprezzano ad occhio nudo ma sempre assai lontane dal risalto 
delle serie di spine caudali delle due precedenti specie. Queste 
linee longitudinali sono in numero di 8-10 e si estendono piii o 
meno per tutta la estensione della coda.

Dati di pesca.

P o r t o  S u d a n , 28 Ottobre 1923, Stazione 53 - Tremaglie - 1 
esemplare.

Ancoraggio di G i d d a , 18 Maggio 1924, Stazione 152- Un esem
plare avuto dai pescatori.



(10) M E L I C H T H Y S  R I N G E N S  Sums. 
(Tar. IY, fig. 44; Tav. Y, fig. 51)

Corpo oblungo assai meno compresso e piii tozzo delle tre pre
cedent! specie; altezza all’ origine della seconda dorsale, tre volte 
quasi nella lunghezza totale del corpo.

Capo ottuso piu alto che lungo; entra quattro volte o poco piu 
nella lunghezza totale del corpo; tale rapporto e apparentemente 
inferiore nella fotografia a fig. 44 fatta sull’ animale col capo rigi- 
damente piegato alquanto di fianco sul lato destro. II rapporto 
esatto e riprodotto invece a fig. XVI. II profilo dorsale anteriore 
fino alia prima dorsale e cosi anche quello trasversale interorbitario 
convesso. Spazio interorbitario largo e relativamente molto piii che 
nelle altre specie di Balistes.

B occa  a labbra gracili, mascelle con lo stesso numero di denti 
che nei B alistes precedent!, ma i due denti mediani ad entrambe le 
mascelle sono alquanto appiattite ad incisivi; gli altri laterali piu 
o meno smarginati.
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Narici: presentano presso a poco gli stessi caratteri che nelle 
specie precedent!; sono piii vicine tra loro che non in B. lineatus, 
ma piii allontanate dal contorno orbitario, 4-5 volte quasi la distanza 
tra un foro e Γ altro.

Occhio piccolo molto di piu che nelle tre precedenti specie; 
vicino al profilo dorsale poco piu della meta del suo diametro; con
torno orbitario piii oblungo che nelle altre tre specie, con diametro 
maggiore entrante quattro volte nello spazio preorbitario. Esiste il 
solco preoculare.

Fessura opercolare breve, lievemente inclinata, resta un lieve 
tratto dietro la tangente verticale posteriorinente all’ occhio, e rag- 
giunge, senza oltreppassarlo, 1’ angolo superiore della hase della 
pettorale.

Linea laterale. Della linea che va dall’ occhio all’ estremo cau- 
dale il

tratto orizzontale a-b e quello inclinato h-c' si trovano su una 
stessa ampia curva che (fig. XYI, pag. 73) dall’ occhio va indietro 
ed in basso per discendere sotto del piano mediano orizzontale per 
un tratto rilevantemente maggiore che nelle tre specie precedenti. 
Eipiglia da c', verso Γ alto ad angolo acuto e piega indietro nel

tratto c-d che si puo seguire fino all’ estremo del tronco e che 
presenta un andamento non perfettamente rettilineo ma alquanto 
oscillante.

E costante anche in questa specie un raino m, trasversale che 
si unisce sulla mediana dorsale con il ramo omonimo dell’ a l
tro lato.

Il sopraorbitario S si puo seguire solo nello spazio interor- 
bitario.

Infraorbitale i, ed iomandibolare e, si partono da un tronco 
comune di origine dal tratto retrorbitario a-b. L ’ infraorbitario i di- 
scende in basso ed in avanti verso Γ angolo boccale per ripiegarsi 
in alto sul rostro come da figura XYI. L ’ iomandibolare e discende 
decisamente in basso arcuandosi ad S e raggiunge la regione ven- 
trale del capo dove volge in avanti verso il mento arrestandosi ad 
un certo tratto da esso.

Pigmentazione. Tutto il corpo di intenso colore nero, tolta una 
caratteristica striscia bianca per la estensione della base sia della 
seconda dorsale che della pinna anale, ed un’ orlatura anch’ essa 
bianca a tutto il contorno della pinna caudale.

Prima dorsale: Primo raggio spinoso robusto, appiattito late-
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ralmente e con faccia anteriose pianeggiante, cosparsa di rilievi al
quanto piu pronunziati che nelle due facce laterali sulle quali sono 
piu diffusi numerosi e piccolissimi tubercoletti. La sua altezza ri- 
sponde a poeo piu dei 8/5 dello spazio interposto fra esso raggio 
e l ’ origine della seconda dorsale. Secondo raggio spinoso poco piu 
della meta della lunghezza del primo; terzo raggio posto un tratto 
avanti della meta di spazio fra primo raggio e seconda dorsale, 
raggiunge appena il margine del solco di alloggio della pinna.

Seconda dorsale si origina avanti della verticale anale per un 
tratto piu rilevante che nelle precedenti specie di Balistes e si ter- 
mina indietro sul troncone. Altezza massima i 3/7 della estensione 
di impianto; margine anteriore e posteriore non arrotonditi ma de- 
cisi alquanto ad angolo col margine dorsale. Raggi 31 articolati e, 
tranne i prirni due, forcuti. Portemente pigmentata in nero per tutta la 
sua estensione tranne che alia base d’ impianto lungo la quale spicca 
in vivo contrasto, come si accenno, una striscia bianca di pigmento.

Anale. S’ inizia dietro la dorsale e per un tratto rilevante in 
confronto ai tre precedenti Balistes. Ripete le caratteristiche di 
forma della seconda dorsale, con margine anteriore e posteriore 
decisi e non arrotonditi, ma ad angolo col margine ventrale. Altezza 
massima la meta della estensione d’ impianto. Conta 28 raggi arti
colati e, tranne i primi due, forcuti. Anch’ essa, come la : seconda 
dorsale e tutto il corpo, fortemente pigmentata in nero con lungo 
tutta la base una striscia bianca che forma con quella della seconda 
dorsale una caratteristica coppia di striscie bianche sul fondo in- 
tensamente nero, convergenti indietro, per tutta la estensione cau- 
dale, sino al troncone della coda.

Caudate pih alta che lunga con 12 raggi articolati e, tranne i 
marginali superiore ed inferiore, ripetutamente forcuti; in nero in- 
ten so per tutta la sua estensione e con una ristretta merlatura 
bianca per tutto il suo contorno.

Pettorali piccole, con base d’ impianto un certo tratto dietro 
della verticale tangente posteriormente all’ occhio, e per intero sotto 
dell’ angolo inferiore della fessura opercolare. Presenta 14 raggi 
articolati e, tranne il superiore e Γ inferiore, forcuti. Pigmentata in 
nero intenso come tutto il corpo.

Al posto delle ventrali una spina.
Produzioni scheletriche cutanee. Corpo rivestito da placche ossee 

prevalentemente a forma romboidale che si modifica alquanto a se
condo della regione che si considera.



76

Sulla regione soprascellare, dietro la fessura opercolare, una 
grande squama clipeata, arrotondita con sotto altre 2-3 piccole 
squame anch’ esse clipeate.

Osservate in sito le squame, sopratutto quelle della regione del 
troneo, offrono dei rilievi disposti in senso lineare come nella prima 
specie, ma con la differenza che mentre in B. lin eatus la linea e 
costituita da un’ unica spina, qui, invece, si hanno inolteplici spine 
sulla stessa linea.

Isolate con trattamento all’ idrato di potassa le squame presen- 
tano all’ osservazione microscopica (fig. 51, tav. Y), la porzione sco- 
verta percorsa da nutnerosi rialzi in senso lineare, da ciascuno dei 
quali si staccano in alto ed indietro piu spine che sono coniche e 
piu o meno appuntite. Le radici d’ impianto di ogni spina sono 
larghe e fuse intimamente con quelle di spine sulla stessa linea; 
ben in evidenza, ancora, quelle laterali di connessione con le radici 
di spine su altre linee, insieme alle quali vengon a delimitare delle 
aie pih trasparenti ed a contorni arrotonditi. La porzione coverta 
della squama si mostra costituita dall’ insieme delle*numerose radici 
che si estendono dalla zona delle spine in avanti.

Squame sul decorso della linea laterale mostrano una doccia 
strettissima, onde le difficolta di accertamento relativo, aumentate 
dalla colorazione intensamente nera per tutta la distesa del corpo 
dell’ animale.

Ai lati della coda sull’ angolo anteriore delle squame si trova 
un tubercoletto di maggior rilievo degli altri della stessa squama, 
e dietro di esso altri tubercoletti di decrescente altezza ma tuttavia 
sempre maggiore di quella degli altri rilievi della squama. Si co- 
stituiscono cosi delle linee longitudinali a maggior risalto che in 
numero di 8-10 percorrono quasi tutta la distesa della coda.

Dati d i pesca.

Ancoraggio di A s s a b , 2 1  Aprile 1 9 2 4 ,  Stazione 1 3 7  - Da un 
pescatore 1 esemplare; 1 esemplare della stessa specie io debbo 
alia cortesia del 1° tenente di vaseello Comandante Parmigiano Al
berto che nel Febbraio del 1 9 2 4  ne fece raccolta, insieme ad altre 
specie, sulla costa Somala ad Alula.
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(11) OS TRA C I ON C Y A N U R U S  Bp.
(Tav. T, fig. 52)

Corazza ossea  a sezione trasversa quadrangolare piu larga che 
a lta ; altezza sulla massima sezione trasversale (fig. XYII) che cade 
a raeta quasi della lunghezza della corazza stessa, alquanto minore 
della massima larghezza (mm. 28 : mm. 38) nell’ esemplare di cm. 
12 riprodotto in fig. 52.

Superficie su p eriore d pianeggiante, in sezione trasversa lieve- 
mente convessa sulla regione mediana, e con lieve avvallamento la- 
teralmente verso i due spigoli s ; profilo longitudinale lievemente 
convesso con tendenza ad avvallarsi dolcemente verso la regione 
interorbitaria e posteriormente nella regione caudale. I due spigoli 
S offrono un massimo distanziamento poco dietro della meta della

lunghezza della corazza; anteriormente si avvicinano lievemente per 
continuarsi sul margin© sopraorbitario, ove non presentano alcuna 
spina, e posteriormente, arcuandosi alquanto, convergono verso il 
foro della corazza dove sono troncati ad angolo dal contorno dor̂  
sale del foro stesso, contorno a decorso trasversale e lievemente 
arrotondito. Dali’ occhio indietro si contano su ciascuno spigolo 10 
piastre oltre quella posteriore mediana dorsale.
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Le due sup erfici la tera li 1, 1, discendono in basso con lieve 
distanziamento reeiproco verso la confluenza con la faccia inferiore 
V . Si contano sulla massima altezza sei piastre.

La superficie in fe r io r e  V  pianeggiante, lievemente convessa sul 
profilo longitudinale; sulla sezione trasversa debolmente convessa 
al mezzo e leggermente concava verso il bordo s'. I due margini 
indietro si continuano in un contoxmo trasversale lievemente piu ar- 
cuato che al dorso. Dalle pettorali indietro vi si contano 10 piastre 
oltre la posteriore mediana ventrale.

Capo piu lungo che alto ; entra poco piu di quattro volte sulla 
lunghezza totale del corpo ; muso ottuso, profilo dorsale preorbita- 
rio diritto, spazio interorbitario di poco maggiore dell’ altezza del 
capo sulla verticale mediana dell’ occhio. Contorno anteriore della 
corazza ad ovale regolare su uno stesso piano inclinato dall’ alto al 
basso e da avanti indietro.

B occa  con labbra carnose ; mascella superiore con dieci denti 
e con altrettanti la mascella inferiore, leggermente rossastri, baston- 
ciniformi alcuni, ed altri alquanto appiattiti.

Narici vicine ed a livello della mediana orizzontale dell’ oc
chio, ciascuna su fossetta approfondita nello spessore della corazza, 
anteriormente alquanto slargata, e distante dall’ orbita quasi quanto 
il proprio maggiore diametro. Dal fondo di tale fossetta si elevano, 
restando pero al disotto della superficie del corpo, due papille co
niche con piccolo foro terminale. La papilla anteriore di diametro 
un poco maggiore della .posteriore, e distante dal contorno anteriore 
della fossetta piu che 1’ altra papilla dal contorno posteriore.

Occhio leggermente ovale, con diametro maggiore un po’ meno 
che il terzo dello spazio interorbitario, misurato superficialmente sul 
piano verticale per il mezzo dell’ occhio. Contorno sopraorbitario non 
sporgente lateralmente oltre Γ occhio.

F essura  op erco la re estesa; superiormente s’ inizia poco sotto e 
dietro dell’ occhio, discende in basso ed in avanti fino a livello del- 
Γ angolo inferiore d’ impianto della pettorale. L ’ angolo inferiore 
della fessura cade vicino alia mediana verticale dell’ occhio.

Linea la tera le. Molto difficile a mettere in rilievo in generale 
negli Ostracion. Sono riuseito tuttavia in questa specie ad assodarne 
Γ esistenza ed il dispositivo.

La linea che si estende nei Teleostei dall’ occhio all’ estremo 
caudale, esiste qui in tutta la sua integrita. Nasce dietro e sopra 
1’ occhio vicino al margine laterale della faccia dorsale (fig. XIX)
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della eorazza, sulla quale procede indietro distanzlandosi ad arco 
dal margine stesso che yiene a tagliare poco dietro della meta della 
sua estensione, per raggiungere la superficie laterale (fig. XYIII) 
sulla quale decorre in basso ed indietro ad S fino al contorno del 
foro posteriore della eorazza di passaggio alia coda. Manca qui la 
caratteristica caduta dalla linea mediana longitudinale riscontrata 
nei Balistid i.

Alquanto indietro dalla regione orbitaria si spicca in dentro 
sul dorso pianeggiante dalla linea a-1) (fig. XIX) un ramo commes- 
su ra le  m che confluisce sulla mediana col ramo omonimo dell’ al- 
tro lato.

Piu avanti si stacca un ramo sopraorbitario  s che procede ar- 
cuandosi in avanti nello spazio interorbitario, per oltrepassare la 
narice dello stesso lato e confluire con il

ramo in fraorb ita rio  i. Questo si spicca in comune coll’ ioman- 
dibolare dalla linea a-b al suo estremo anteriore. Discende in basso 
ed in avanti contornando irregolarmente 1’ occhio e, facendo un an- 
golo, ritorna in alto ed in avanti verso la narice, anteriormente 
alia quale confluisce col ramo sopraorbitario.

L’ iom andibolare discende in basso flettendosi alquanto verso 
il margine latero-ventrale della eorazza per ripiegarsi ad angolo e 
procedere obbliquamente verso Γ angolo boccale.

Pigmentazione. L’ animale fu catturato e disegnato vivente nei 
suoi naturali colori. La eorazza presenta un diffuso colore verde- 
olivastro, che nella regione laterale e ventrale del capo da posto

6
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ad un colore rosaceo. Su questo fondo generale e tracciato un re- 
ticolo esagonale di pigmento marrone che ripete il disegno di eon- 
nessione tra loro delle piastre, prevalentemente esagonali della co
razza ossea. Nel centro di ogni aia e una macchiolina rotonda di 
color bleu. Occhio con riflessi anch’ essi bluastri. Tronco caudale 
fuoriuscente dalla corazza in bruno con strisce piuttosto trasversali 
di colore bleu uguale a quello del centro delle piastre esagonali. 
Sulla pinna caudale, per 1/i della sua lunghezza, si delineano sui 
raggi delle strisce di pigmento bruno-marrone tra le quali traspare, 
nella sua membrana interradiale, una lieve tinta bluastra. Dorsale, 
anale, e pettorali di color giallastro.

Pinna d o r sa le : fuoriesce dalla parete dorsale della corazza po- 
steriormente avvicinata al contorno posteriore della corazza per un 
tratto che e di poco superiore alia lunghezza della sua base d’ im- 
pianto (mm. 9 : mm. 7 nell’ esemplare di cm. 12). Si eleva dalla 
superficie della corazza per un’ altezza che e due volte ed un terzo 
quasi la base (mm. 16 : mm. 7 ); con margini anteriore e posteriore 
diritti, e margine dorsale arrotondito. Yi si contano nove raggi ar- 
ticolati e, tranne Γ anteriore, ripetutamente forcuti. I primi quattro 
raggi in lieve crescente altezza, i seguenti degradano in maggior 
rilievo ; il raggio posteriore risulta alquanto piii basso di quello an
teriore.

A na le: s’ inizia subito dietro della dorsale, cosi che resta av
vicinata al contorno posteriore ventrale della corazza per un tratto 
che e minore della estensione della sua base d’ impianto (mm. 6 : 
mm. 7 ); riesce relativamente un poco meno alta della dorsale rag-
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giungendo i mm. 13, pur avendo la stessa lunghezza (mm. 7) alia 
base. Come la dorsale a margini anteriore e posteriore diritti, e 
con margine inferiore arrotondito. Anche qui si contano 9 raggi 
articolati e tranne del primo, pluriforcuti. I primi quattro in lieve 
crescente altezza, i seguenti degradono ancora piu sensibilmente ; 
Γ ultimo raggio riesce piu corto del primo.

Caudale a margine arrotondito con dieci raggi articolati e tranne 
i due marginali ripetutamente forcuti.

P ettora li con base d’ impianto molto inclinata dall’ alto in basso 
e da avanti indietro ; assai vicina alio spigolo latero-ventrale della 
corazza, mentre con i raggi piu sviluppati raggiunge lo spigolo 
dorso-laterale. Conta dieci raggi articolati e, tranne i due margi
nali, bi e pluriforcuti. II raggio antero-superiore e meno alto del 
secondo; gli altri raggi degradano successivamente in lunghezza 
cosi che la pinna acquista un lieve arrotondimento al margine distale.

Dati d i p esca .

Isola Ad iu z , 11 Novembre 1923, Stazione 57 - Pescato vivente 
1 esemplare alia superficie.

Porto di M a s s a u a ,  18 Febbraio 1924. Stazione 116-Pescato 
vivente l esemplare alia superficie.



( 12 )  O S T B A C I O N  C U B I C  U S  Bp.

Corazza a sezione trasversale quadrangolare, presso che tanto 
alta che larga. Altezza sulla massima sezione trasversale (fig. XX) 
che cade a meta quasi della lunghezza della corazza, uguale quasi 
alia massima larghezza della stessa sezione (cm. 7,2 : cm. 7,4) in 
un eseinplare di cm. 29,5, e quattro volte quasi nella lunghezza 
totale del corpo, pinna caudale inclusa.

Superficie dorsa le d. Profilo longitudinale e trasversale lieve- 
mente convesso dall’ estremo caudale fino alia regione interorbita- 
ria, la quale diviene alquanto depressa e concava. I due spigoli di

intersezione con le facce laterali offrono un massimo di reciproco 
distanziamento a meta quasi della lunghezza della corazza; si re- 
stringono alquanto, ad S, tanto in avanti che indietro ; in avanti 
continuandosi col contorno sopraorbitario e senza alcuna spina, ed 
indietro congiungendosi ad angolo ottuso sul contorno mediano dor- 
sale del foro posteriore della corazza. Sullo spigolo, dall’ occhio a 
questo forame, si contano 11 piastre.

Superfici la tera li 1, 1. Cadono quasi verticalmente distauzian-
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dosi un pooo in basso ad intersecarsi con la superficie ventrale. Si 
contano sulla massima altezza non piix di 5 grandi piastre.

Superficie in fe r io r e  v a forma ovale molto alliingata, legger- 
rnente concava ; sul contorno marginale ai due lati, si contano, dalle 
pettorali indietro, 10 piastre oltre quella mediana sul contorno po- 
steriore ventrale della corazza.

Capo piu alto che lungo entra cinque volte e mezzo nella lun- 
ghezza totale del corpo ; rnuso ottuso, profilo dorsale pre ed inter- 
orbitario lievemente concavo, spazio interorbitario molto piu piccolo 
dell’ altezza del capo sulla mediana verticale dell’ occhio.

Contorno del forame anteriore della corazza ad ovale irrego- 
lare, la meta dorsale su un piano inclinato in avanti su quello della 
meta inferiore.

B occa  con labbra molto carnose ; mascella superiore con dieci 
e mascella inferiore con altrettanti denti rossicci, subcilindrici, ad 
estremo ottuso ed alquanto distanziati tra loro; quelli della ma
scella inferiore piu alti che nella mascella superiore.

N arici vicine ed a livello del piano mediano orizzontale del- 
Γ occhio, ciascuna in una fossetta relativamente assai piu lunga che 
nella precedente specie, e distante dal contorno orbitario la meta 
quasi della sua lunghezza. Sul fondo della fossetta si alzano due 
papille coniche con foro all’ estremo, fortemente pigmentato in nero. 
La papilla anteriore e quasi al mezzo della lunghezza della fossa 
ossea, e la congiungente le due papille con Γ omonima dell’ altro 
lato converge a meta della lunghezza del profilo preorbitario.

Occhio un poco ovale con diametro maggiore che rappresenta 
i s/8 dello spazio interorbitario misurato superficialmente sul piano 
mediano verticale dell’ occhio ; contorno sopraorhitario lateralmente 
alquanto sporgente oltre 1’ occhio.

F essura op erco la re  rneno sviluppata che nella precedente spe
cie, inclinata, resta tutta un certo tratto dietro la verticale tangente 
posteriormente all’ occhio. Inferiormente si estende fino a meta di 
altezza della base d’ impianto della pettorale ; la sua estensione u- 
guaglia, quasi, il tratto che la distanzia dal margine dorso-laterale.

Linea la tera le. A non sciupare 1’ unico esemplare in buono 
stato che si possiede non si e proceduto a mettere in rilievo la 
linea laterale che esiste anche qui e, probabilmente, con analogo 
dispositivo che nella prima specie.

Pigm entazione. L ’ animale conservato in formalina presenta un 
diffuso colorito brunastro alia corazza. Quasi per ogni piastra una



87

grande macchia oscura pih grande alle pareti laterali che a quella 
dorsale; nelle piastre ventrali le macchie, grandi almeno quanto 
quelle laterali, si presentano a forma di anello con zona interna 
piu chiara. Pinne chiare.

Pinna dorsa le piu lontana, che nella specie precedente, dal 
contorno del foraine posteriore della corazza, per un tratto che e 
oltre una volta 1/2 la lunghezza della sua base d’ impianto (mm. 27 : 
mm. 16 nell’ esemp. di cm. 29,5). Relativamente piu alta si eleva 
dalla superficie della corazza due volte e mezzo la estensione della 
base (mm. 40 : mm. 16); margini anteriore e posteriore diritti, mar- 
gine superiore lievemente arrotondito in avanti. Si contano nove 
raggi articolati e, tranne, Γ anteriore, ripetutanlente forcuti. I primi 
quattro raggi crescenti lievemente in altezza; i seguenti degradano 
un po’ piu sensibilmente; Γ ultimo raggio riesce alquanto piu corto 
del primo.

Anale resta tutta un piccolo tratto dietro la dorsale ed avvi- 
cinata al contorno posteriore ventrale della corazza per uno spazio 
che e minore della estensione della sua base (mm. 12 : mm. 14). 
Base un poco piu stretta della dorsale, e con altezza relativamente 
quasi uguale (mm. 36). Come la dorsale a margini anteriore e po
steriore d iritti; margine inferiore lievemente arrondito anteriormente. 
Nove raggi articolati e, tranne il primo, ripetutamente forcuti. I 
primi quattro raggi ad altezza crescente, gli altri degradano suc- 
cessivamente in altezza di poco; il raggio posteriore e piu corto 
dell’ anteriore.

Caudale ottusa, con dieci raggi articolati e tranne i due mar
ginal!, ripetutamente forcuti.

P eltora li con base inclinata molto avvicinata al bordo latero- 
ventrale, con margine distale raggiungente il bordo dorso-laterale. 
Dieci raggi articolati e, tranne i due marginali, bi e pluriforcuti.

Dati d i p esca .
Porto di M a s s a u a , 10 Gennaio 1924, Stazione 98 - Con retino 

a mano 1 esemplare.
D a h l a c  K e b i k , 22 Pebbraio 1924, Stazione 117 - Con retino 

a mano 1 esemplare.



( 13 )  O S T R A C I O N  T U R R I T U S  F orsk .

Corazza a sezione trasversa (fig. XXI) triangolare se si con- 
sidera come unica ciascuna delle due facce laterali che, convergenti 
sul profilo dorsale, discendono in basso divergendo fino alia ven- 
trale. Ma anche ciascuna di tali due facce laterali e da un’ angola- 
tura s che si parte dal contorno sopraorbitario e procede pressoche 
orizzontalmente indietro, divisa in due zone: una superiore poco 
sviluppata in altezza e Γ altra inferiore, la piu sviluppata, e che 
rappresenta la vera faccia lalerale del corpo, mentre quella supe

riore potrebbe, in uno a quella dell’ altro lato, essere considerata 
come la faccia dorsale fortemente carenata. Cos! considerata la sca- 
tola ossea potrebbe dirsi anche a sezione pentagonale.

L’ altezza sulla massima sezione trasversale passante per la 
grande spina dorsale uguaglia la massima larghezza (cm. 6,8 ; cm. 
6,8 in un esemplare lungo cm. 17, fig. XXI), ed entra due volte ed 
un quarto nella lunghezza totale dell’ animale, pinna caudale inclusa.

Dorso elevato, compresso con profilo retrorbitario ascendente 
indietro e convergente nel mezzo con quello altresi ascendente dal- 
1’ origine della pinna dorsale. Nell’ angolo sorge in alto una grande
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spina i compressa lateralmente con punta indietro, e con base im- 
piantata su tre piastre per lato ed una mediana tanto anteriormente 
che posterionnente. I due angoli s che la superficie dorsale fa con 
le due laterali sono molto ottusi e si continuano, in avanti sul con- 
torno sopraorbitario dove presentano una spina rivolta in alto, al- 
Γ esterno, ed indietro, e posterionnente vanno a confluire ad angolo 
acuto, sul contorno dorsale del foro della corazza ossea. Lungo cia- 
scuno dei due spigoli dall’ occhio all’ estremo posteriore si contano 
dieci piastre.

Le due fa cc e  la tera li 1-L sono concave, e discendono divergenti 
in basso per intersecarsi ad angolo molto acuto con la faccia ven- 
trale v. Lungo ciascuno dei due spigoli sono disposte quattro spine 
di crescente altezza e distanziainento reciproco dall’ avanti all’ in
dietro e con punta rivolta all’ indietro. Ciascuna spina e impian- 
tata, anzi fa parte omogenea, con una piastra marginale comune 
alia faccia laterale ed a quella ventrale : la pritna spina dietro e 
sotto Γ impianto della pettorale, la seconda nella piastra successiva, 
la terza e la quarta rispettivamente nella quarta e sesta piastra. 
Dalla piastra con Γ ultima spina i due margini laterali si restrin- 
gono per continuare sul contorno mediano ventrale del foro della 
scatola ossea. In questo percorso si contano altre tre piastre per 
parte oltre quella impari mediana ventrale del foro di passaggio 
della coda.

La sup erficie v en tra le v e a forma ovale ; alquanto concava su 
sezione trasversa (fig. X X I); la sua massima larghezza corrisponde 
fra le due seconde spine marginali, ed entra quasi quattro volte 
nella lunghezza totale del corpo.

Nella fig. 30, Tav. I l l  e riprodotta la fotografia della parete 
ossea addominale vista per trasparenza. In fig. 31 e la microfo- 
tografia di una piastra di essa parete ossea ventrale. La placca 
esagonale presenta superficialmente dei bassi tubercoli ossei; la 
struttura interna, assai complessa, e costituita da fasci di fibre in 
direzione sia parallela ai lati dell’ esagono, sia in senso radiale che 
in quello verticale. Dal centro vengono su verso la parte superficiale 
omogenea ossea della placca, numerosi vasi che parrebbero a pri- 
ma vista, terminarsi a fondo cieco, ma che in realta si approfon- 
dano dall’ esterno all’ interno tra una zona e 1’ altra verticale : zone 
che molto verosimilmente sono da interpretare come zone di accre- 
scimento della placca.

Capo piu alto che lungo, con profilo dorsale preorbitario leg-
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germente concavo in basso per divenire piu sopra leggermente con- 
vesso, e, suceessivaraente, nello spazio interorbitario, di nuovo oon- 
eavo. Forame anteriore della corazza di uscita alia i-egione mascel- 
lare di forma ovale irregolare, non su uno stesso piano, ma con 
meta dorsale su un piano inclinato in avanti su quello della meta 
inferiore.

Bocca  eon labbra carnose; mascella superiore con 10, mascella 
inferiore con altrettanti piccoli denti, rossicci, subcilindrici ad estre- 
mo ottuso, di grandezza presso che uguale, ed un poco distanziati 
1’ uno dall’ altro.

Narici vicine all’ occhio sul profile inferiore di esso, ciascuna 
approfondita nello spessore della scatola ossea in una fossetta ovale 
con diatnetro maggiore convergente sul profilo rostrale ; distano dal 
contorno orbitario per uno spazio presso che uguale al diametro 
maggiore della fossetta stessa. Sul fondo di essa si innalzano senza, 
pero, raggiungere la superficie del corpo, due papille coniche cia
scuna con piccolissimo foro.

Occhio leggermente ovale con diametro poco meno della meta 
dello spazio interorbitario misurato fra le basi delle due spine so- 
praorbitarie. Contorno sopraorbitario molto sporgente lateralmente 
oltre 1’ occhio.

Fessura operco la re breve e lievemente inclinata all’ indietro; 
angolo inferiore sulla verticale tangente posteriormente all’ occhio ; 
oltrepassa di poco Γ impianto della pettorale; Γ angolo superiore 
resta alquanto indietro dell’ occhio e distante dallo spigolo dorso- 
laterale s (fig. XXI, p. 89), per un tratto piu lungo della fessura 
stessa.

Linea la tera le. Difficile a metterne in rilievo il dispositivo senza 
sciupare Γ esemplare unico che si possiede in buone condizioni 
dei due pescati nella Crociera.

Pigmentcizione. L’ animale conservato in formalina ha perduto 
i suoi naturali colori e si presenta di un colore biancastro difFuso 
a tutto il corpo.

Pinna dorsa le piu distanziata, che nelle due precedenti specie, 
dal contorno del forame posteriore della corazza ossea, di un tratto 
che e poco meno di tre volte la lunghezza della sua base d’ im
pianto (mm. 27 : mm. 9 in esempl. di cm. 17); alta due volte ed 
un terzo la lunghezza della base (mm. 21 : mm. 9). Si contano 
nove raggi articolati e, traune Γ anteriore, ripetutamente forcuti. I 
primi raggi in crescente, i seguenti in decrescente altezza.

*
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Anale resta tutta dietro la dorsale per un tratto uguale quasi 
alia lunghezza della sua base, avvicinata al contorno del foro po
sterior della corazza per un tratto che e un poco maggiore della 
estensione della sua base (mm. 8 ,5 : mm. 7,5).

Gaudale a margine posteriore arrotondito con dieci raggi arti- 
colati e; tranne i due marginali, ripetutamente forcuti.

P ettora li a base inclinata, per massima parte sotto dell’ angolo 
inferiore della fessura opercolare; dieci raggi articolati, quelli ante- 
ro-dorsali, che sono i piu sviluppati, restano alquanto sotto dello 
spigolo dorso-laterale della corazza.

Dati d i pesca.

M a s s a u a ,  7 Novembre 1923, Stazione 45, raccolto spiaggiato 
lo scheletro intatto.

Porto S u d a n , 16 Maggio 1923, Stazione 149, con retino a 
mano due esemplari.



V - Uova e larve di Plectognati

(Tav. YI, YII)

Limitatissime sono le nostre attuali conoscenze sulle uoya di 
P lectogna ti non che sul loro syiluppo embrionale e prime fasi di 
sviluppo larvale.

Se si toglie un lavoro di W e l s h  e B k e d e r  sullo sviluppo di 
Spheroides maculatus, ed alcuni pochi dati dello S c h m i d t  sulla gal- 
leggiabilita, grandezza e sul numero delle gocce oleose di uova di 
Mola e Banzania, non mi risultano altre notizie per Γ intero sot- 
t ; ordine dei P lectognati.

Biesce pertanto di notevole interesse il reperto di due specie 
di uova di Tetrodontidae, delle quali ho potuto seguire il rispettivo 
sviluppo embrionale e le larve che ne schiudono tenute in cultura 
piu che fosse possibile.

Le uova sono galleggianti, sferiche, con gocce oleose legger- 
mente pagline, trasparenti se colte nei primi momenti di sviluppo, 
in quanto successivamente, per comparsa di pigmento prevalente- 
mente giallo, vanno mano mano opacandosi; capsula senza speciale 
cultura, assenza di spazio perivitellino, vitello omogeneo.

Le due specie di uova si differenziano bene tra loro per gran
dezza e numero di gocce oleose ; Γ una ha un diametro di mm. 2,30 
a mm. 2,40, Γ altra un diametro oscillante intorno a mm. 1,80. La 
specie piu grande, che denomino sp ecie a, presenta molte g o c c e  
oleose (Tav. VI, fig. 59) da una ventina a 40 e piu, raccolte al polo 
vegetativo che sta in alto, o anche alquanto disseminate sul vitello. 
La specie piu piccola, sp ecie b, presenta invece da 5 ad 8 gocce 
che sono pero di maggiori dimensioni (Tav. VII, fig. 68). Le due 
specie risultano, come dai dati di pesca riferiti in ultimo, emesse 
durante il periodo invernale pel Mar Kosso e, almeno, nella parte 
pih meridionale vicino alio stretto di Perim.
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Specie ρΐύ grande a.

Uova pescate verso le nove del mattino si presentano (Tav. 
VI, fig. 59) eon blastoderma presso che all’ equatore. E gia formato 
Γ anello embrionario ed abbozzato un largo scudo embrionario. II 
processo epibolioo del blastoderma procede rapidamente ; dopo qual- 
ehe ora ha gia coperto piu dei tre quarti di meridiano (fig. 60), e, 
verso le ore 13,30, il bastoporo e chiuso. A questo stadio (fig. 61) 
P uovo si presenta ancora molto trasparente e Γ embrione abbraccia 
tutto il mezzo meridiano ; vi si mostrano differenziati otto paia di 
segmenti primitivi, le veseicole ottiche primarie e, posteriormente, 
la vescicola del K u p f e r . Ai lati dell’ embrione, in corrispondenza 
dei segmenti primitivi formati, sono dei piecolissimi elementi meso- 
blastici di forma irregolare senza prolungamenti e privi di pigmento; 
manoa qualsiasi abbozzo del euore e le gocce oleose si presentano 
sparse sul vitello. Nella seconda meta del primo giorno di incuba- 
zione i piccoli elementi mesoblastici si diffondono gradatamente sul 
vitello per invaderne anche la volta distale.

Col mattino del secondo giorno di incubazione (fig. 62) tali pic
coli elementi si presentano pigmentati in giallo lievemente limone; 
sono diffusi sul dorso dell’ embrione, ai lati e, in minor grado, su 
tutta la superficie extra-embrionaria del vitello : 1’ uovo appare cosi 
tutto pigmentato e lievemente diminuito nella sua priniitiva traspa- 
renza. Si contano 22-23 segmenti, present] le veseicole ottiche se- 
condarie e relativo cristallino, Γ abbozzo del cuore nella sua posi- 
zione embrionale, e delle piccole pettorali.

Durante il secondo giorno di incubazione la pigmentazione si 
fa piu intensa ; agli elementi giallo-eitrino si aggiungono dei pic
coli e numerosi cromatofori stellati (fig. 63) in nero che diminuisco- 
no di molto la trasparenza dell’ uovo ; nel tempo stesso si afferma 
una singolare circolazione vitellina. La vena caudale anziche conti- 
nuarsi in un vaso vitellino si apre invece in ampia lacuna estesa a 
quasi tutta la superficie del vitello, nella quale viene anche ante- 
riormente a fluire una corrente sanguigna senza la formazione dei 
due vasi vitellini quali si riscontrano nella circolazione vitellina per 
altri Teleostei. In tale ampia lacuna la circolazione sanguigna ac- 
quista il carattere di una lamina liquida estesa a tutta la volta del 
vitello e progrediente incessantemente senza spiccato ritmo di rin- 
forzo verso Γ ostio venoso dei cuore. Tale circolazione senza la for
mazione di propri vasi vitellini germane fino alia schiusa dell’uovo
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e si riscontra anche durante i primi giorni di sviluppo extra-em- 
brionale. Nella fig. 63 sono riprodotte le condizioni dell' uovo verso 
la fine del seeondo giorno di incubazione.

Tra il seeondo ed il terzo giorno di incubazione sehiude la 
larva assai caratteristica (fig. 64) per la sua forma quasi sferica nella 
sua meta. anteriore, ristringentesi fortemente indietro in modo che 
la larva si presenta a forma di pera. Misura poco meno di 4 mm., 
ed e cosi fortemente pigmentata da elementi giallo-eitrino ed in 
nero da rendere difficile Γ osservazione della interna organizzazione. 
La larva presentasi ad avanzato grado di differenziamento orga- 
nico, raggiunto in cosi breve periodo di incubazione. Molto proba- 
bilmente con cio sta in rapporto 1' attiva circolazione realizzata con 
F estesa anzidetta ampia lacuna sanguigna peri-vitellina.

La testa per nulla distinta dal corpo, presenta aperta e stret- 
tissima F apertura boccale, dietro la quale F occhio rotondo brilla 
gia di colore giallo smeraldo, con diametro superante di poco lo 
spazio preorbitario. In avanti della meta superiore dell’ occhio no- 
tasi gia la fossetta olfattiva. Assai indietro, ad un terzo quasi della 
lunghezza del corpo (pinna primordiale caudale esclusa), e una 
stretta apertura opercolare a livello della mediana orizzontale del- 
F occhio. Apparato opercolare e branchiostegale fin da questo sta- 
dio poco evidente.

Assenza di pinna primordiale tranne posteriormente sul tronco 
caudale che essa circonda per un certo tratto. Sono presenti le pet- 
torali tuttavia membranose impiantate a meta dell’ altezza del corpo 
assai indietro, cosi come F apertura opercolare a cui restano imme- 
diatamente sotto con la loro base. Assenza di ventrali e di pinne 
impari esclusa la caudale che, a questo stadio, si mostra gia finamente 
striata da raggi primitivi. Estremo del tronco caudale perfettamente 
diritto indietro ; in avanti della caudale, tanto ventralmente che dor- 
salmente, residui di pinna primordial^ di origine, come vedremo, alle 
pinne dorsale ed anale. Mentre il pigmento giallocitrino del corpo si 
arresta ad un certo tratto dell’ estremo caudale del tronco, i croma- 
tofori in nero si estendono, invece, ancora pih addietro sulla pri
mordiale e, dorsalmente, oltre F estremo del tronco sulla caudale.

Sacco vitellino ancora ampio, non oltrepassa in avanti la me
diana verticale dell’ occhio. Presenta ancora le sue gocce oleose 
sparse sulla faccia ventrale ove persiste tuttavia F anzidetta carat
teristica circolazione vitellina. Intestino ampio, si termina indietro 
a 3/i quasi della lunghezza del corpo, esclusa la caudale.
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Per quanto difficile fosse, per molteplici ragioni, prima fra 
tutte quella di temperatura, la cultura delle larve schiuse dall’uovo, 
sono tuttavia r-iuscito a tenere in vita qualche larva fino al quinto 
giorno di vita extra-embrionale con caratteri sufficienti di riattacco 
con un esemplare giovanile di nun. 6,40 pescato nella stazione 91 
a 500 m. di profondita.

Al quinto giorno di sviluppo la larva (figg. 65, 66) si e ridotta in 
lunghezza: dai mm. 4 circa, che essa misurava alia schiusa, ora 
non presenta che mm. 2,52 ; per contro s’ e arrotondita ancora mag- 
giormente, da acquistare addirittura la forma di una palla con un 
breve peduncolo caudale. La larva e pid intensamente colorata in 
giallo ; i cromatofori in nero presentano un punto centrale piu mar- 
cato dal quale si partono attorno finissime e corte radiazioni. II 
pigmento investe tutto il corpo sferico ed il breve peduncolo cau
dale ; manca sul tratto terminale del tronco e sulle pinne. Il corpo 
e divenuto, cost, opaco ne lascia travedere nulla della sua interna 
organizzazione. Sono comparse una dorsale ed una anale in posi- 
zione opposta, posteriormente sulla parte sferica del corpo. Le due 
pinne sono membranose striate da raggi prim itivi; col margine ar- 
rotondito raggiungono, ed anche oltrepassano di poco, rispettivamente 
il margine dorsale e ventrale della pinna caudale. Le pettorali an
cora membranose e finamente striate presentano la loro base d’ im- 
pianto lievemente approfondita sulla superficie del corpo; anche 
1’ apertura opercolare e alquanto avvallata dalla superficie cutanea, 
di modo che non riesce piu bene distinta, come prima, in tutta la 
sua benche piccola estensione. La caudale ancora membranosa e 
finamente stria ta ; nessun accenno a ripiegamento in alto dell’ uro- 
stilo.

Nella Stazione 9 1  al largo dalle isole D a a l a k  fu pescato alia 
profondita di 500 m. un giovanissimo esemplare (fig. 67) di Plec-to- 
gn a ti che si riattacca perfettamente con la larva di cinque giorni 
ottenuta da cultura delle uova specie a. E mantenuta la forma a 
palla con breve peduncolo caudale; forma ed ubicazione dell’ oc- 
chio, delle pettorali, della dorsale e dell’ anale, identica nei due 
esemplari di confronto. Base d’ impianto delle pettorali e suoi rap- 
porti con Γ apertura opercolare, infossata con 1’ impianto stesso' delle 
pettorali, dalla superficie del corpo, perfettamente coincidenti.

L’ estremo del tronco si mostra a questo stadio rialzato in un 
urostilo che sorpassa spiccatamente indietro il margine posteriore
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costituito dai pezzi ipurali. La pinna caudale presenta 11-12 raggi 
ed una porzione di pinna primordiale indifferenziata dorsalmente 
all’ urostilo. La pinna dorsale presenta 8 raggi, 9 Γ anale e 14 le 
pettorali. Tutta la superficie cutanea del corpo, escluso il pedun- 
colo caudale, e cosparsa di spine claviformi rivolte all’ indietro.

Specie pin piccola b.

Come si e gia accennato, questa seconda specie di uova sono 
molto piu piccole delle prime, ed hanno un numero molto rninore 
di gocce oleose da 5 ad 8, le quali, pero, hanno dimensioni mag- 
giori. II colorito leggermente paglino delle gocce e identico a quelle 
della prima specie. Come in questa, la capsula e senza speciale 
scultura, manca di uno spazio peri-vitellino, alrneno nei primi mo
ment] di sviluppo embrionario, ed il vitello e omogeneo.

Lo sviluppo embrionario di questa specie (figg. 68 ,69 , 70, tav. 
YII) procede somigliantissimo a quello della prima; anche qui rapidis- 
simo, e la schiusa s’ avvera tra il secondo ed il terzo giorno di in- 
cubazione. Anche qui assistiamo alia comparsa di un pigmento gial- 
lo-citrino e di cromatofori in nero, se non che, sopratutto per la 
scarsezza di pigmento nero, questa seconda specie di uova si opaca 
in assai minor grado dell’ altra, in maniera da restare, anche vici- 
nissimo alia schiusa, alquanto trasparente.

Anche qui si afferma con lo sviluppo la caratteristica circola- 
zione vitellina segnalata per le uova piu grandi; se non che per 
la maggiore trasparenza dell’ uovo, Γ ampia lamina liquida progre- 
diente su tutta la superficie extra-embrionaria del vitello verso l ’o- 
stio venoso del cuore, riesce in quest’ uova di assai maggiore evi- 
denza.

Ne schiude una larva (fig. 71, tav. VII) anch’ essa a forma di 
palloncino, ma piu piccola cosi come e piu. piccolo 1’ uovo ; misura 
infatti poco piu di mm. 3 : quella della figura e di mm. 3,12. La 
porzione preanale del corpo si avvicina di piii alia forma sferica, 
ed il tronco caudale riesce piu sviluppato. Carattere differenziale 
importante e il grado lievissimo di pigmentazione: sulla parte sfe
rica del corpo e dilfusa una lieve tinta di giallo-citrino; qualche 
raro cromatoforo in nero sul tronco e sacco vitellino ; nessuna trac- 
cia di pigmento sul tronco caudale. Bocca aperta strettissima; Γ oc- 
chio anche qui con riflessi giallo-smeraldi; spazio preorbitario rela- 
tivainente meno sviluppato che nell’ altra specie. Presenta anche a

7
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questo stadio le fossette olfattive. E qui osservabile, per trasparenza 
dietro e vicino all’ oechio, una grande otoeisti con due piecoli oto- 
liti. Apparato opercolare e branchiostegale anehe qui poco eyidente 
non ostante la maggiore trasparenza del corpo. Apertura opercolare 
strettissima. La sua posizione differisce da quella vista per la larva 
dall’ uovo pib grande. Anziche dietro e lontano dall’ occhio, qui la 
fessura opercolare giace ventralmente sotto e poco dietro dell’ oc
chio. Tale carattere differenziale di posizione si ripete anche per 
T impianto delle pettorali che sono qui presenti membranose e gia 
finamente striate. Sacco vitellino ancora ampio, maggiormente arro- 
tondito che nella prima specie, lascia bene vedere ancora persistente 
la sua circolazione vitellina; gocce oleose situate posteriormente.

Canale digerente molto ampio; apertura anale posta pib in 
avanti che nell’ altra specie, a 2/3 anziche a 3/i  della lunghezza to- 
tale del corpo, esclusa la pinna caudale.

Tronco caudale con pinna primordiale dorsale e ventrale ; pinna 
caudale membranosa con fine striatura; estremo del tronco senza 
veruno accenno a rialzarsi dorsalmente.

Segmenti primitivi 22.
Anche per le larve ottenute dall’ uovo pib piccolo i tentativi 

di cultura sono riusciti fruttuosi. Nella figura 72, tav. VII, e rap- 
presentata una larva portata fino al quarto giorno di sviluppo dalla 
schiusa. Anche qui come per Γ altra specie la larva si inostra ri- 
dotta in lunghezza misurando mm. 2,60.

Sono intervenuti importanti modificazioni di forma. Mentre la 
larva dall’ uovo pib grande ha assunto con la cultura una forma 
piu globosa, a palla, da quella piriforme che essa aveva alia schiusa, 
questa dell’ uovo piu piccolo passa invece dalla forma sferica, che 
essa aveva alia schiusa, a quella alquanto allungata come rilevasi 
dalla figura.

Con tale modifieazione di forma, apertura opercolare ed impianto 
delle pettorali hanno subito uno spostainento indietro, pur rimanen- 
do sotto del piano mediano orizzontale del corpo. Esse sono ancora 
membranose. Sono comparse due pinne impari una dorsale e 1’ altra 
anale, quasi in posizione opposta, ma assai piu in avanti che nella 
prima specie. La dorsale presenta gli abbozzi di sei raggi e di 
sette la pinna anale. La caudale tuttavia membranosa, arrotondita 
fa seguito alle due pinne impari. Tratto terminale del tronco cau
dale ancora diritto all’ indietro.

La larva e divenuta molto piu oscura per la comparsa di nu-
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merosi oromatofori in nero, sparsi sulla porzione preanale del corpo 
ed alcuni sui miosetti trasversali dei primi segmenti del tronco 
caudale. Non si puo nulla affennave del pigniento citrino, essendosi 
potuto osservave e disegnare la larva quando essa era gia stata da 
una diecina di giorni conservata in formalina: certo il pigmento 
giallo seompare nelle larve dei Teleostei in generale assai presto 
con la conservazione in formalina.

Nella stazione 1 2 0  di P e r t m  in cui furono anohe pescate le 
due deseritte specie di uova, fu pescata una larva (fig. 73, tav. VII) 
con sicure caratteristiche di riattacco alia larva schiusa da quattro 
giorni dall’ uova in cultura.

In avanti dell' impianto della dorsale e estesa, tanto dorsal- 
mente che sui lati, senza oltrepassare il livello d’ impianto delle 
pettorali, una forte pigmentazione in nero costituita da element! 
piu approfonditi e meno evident! e da altri piu superficiali a fini 
espansioni rad ia li; questa pigmentazione va sparendo in avanti sulla 
regione sopra e preorbitaria, e manca coinpletamente sulla regione 
ventrale del capo ed addominale. L ’ estensione dorso-laterale del 
pigmento e la struttura degli elementi a striatura radiale richia- 
rnano quelle della larva ottenuta dalle uova in cultura e nella quale, 
la piu scarsa distribuzione di pigmento tanto sui muso che ventral- 
mente all’ addome e sui troncone caudale, puo intendersi gia come 
un avviamento alle condizioni pigmentarie offerte dalla larva pe
scata col plankton. Agli elementi in nero concentrati dorsalmente 
sulla volta addominale della larva piu piccola corrisponde nell'altra 
una pigmentazione peritoneale piu diffusa.

Grandezza relativa e posizione dell’ occhio come nella larva 
piu piccola. Le pettorali restano sotto del piano mediano orizzontale 
del corpo e lontano dall’ occhio. Yi si contano 16 raggi. Le due 
pinne dorsale ed anale, ripetono per ubicazione ed estensione della 
loro base d’ impianto, il carattere offerto nella larva piu piccola. 
L ’ anale conta lo stesso numero (7) di raggi che la stessa pinna 
ha nell’ altra larva; la dorsale conta, e vero, nove raggi anziche 
s e i; ma come dalla figura 72, tali sei raggi non occupano tutta la 
estensione della base d’ impianto della pinna e lasciano evidente 
margine per Γ ulteriore differenziamento di altri due-tre raggi. L’e- 
stremo del tronco si mostra leggermente rialzato in alto ; son pre
sent dei pezzi ipurali sui quali si impiantano una diecina di raggi.

Ventralmente il corpo, in tutta la sua estensione preanale, pre-
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senta delle spine rivolte all’ indietro e disposte in serie longitudi- 
nali. Ogni spina s’ impianta su due piccole radici accolte entro il 
tessuto cutaneo. Anche laterahnente e sul dorso si trovano allineate 
in serie delle spine meno discernibili di quelle ventrali che giac- 
ciono sopra una superflcie priva di pigmento.

In uno all’ esemplare anzidescritto fu pescato un secondo e- 
semplare un poco piu. progredito nello sviluppo ; presenta 1’ urostilo 
piegato in alto e tutti i caratteri gia detto per il pritno. II numero 
dei raggi nelle pinne permane lo stesso :

D 9, A 7, P 15, C 10.

Nella. stazione 88 a Sud di Z e b a i r  fu pescato, il 23 Dicem- 
bre 1923 alia profondita di 500 metri, un giovane esemplare di 
mm. 16,48 e disegnato ancora vivente, i cui caratteri richiamano 
quelli dello stadio precedente assai piu giovane (fig. 74). Esso fu colto 
con il ventre rigonfio e le spine erette, parte rigonfia iridescente come 
una bolla di sapone; un colore oscuro tendente al verdognolo do- 
mina su tutta la rimanente parte del corpo tranne anteriormente 
sul muso ed all’ estremo posteriore del tronco ; 1’ occhio risplende 
di un giallo verde ; la base delle pettorali ed il fondo della fossa 
in cui giace approfondita Γ apertura opercolare di un colore car- 
nicino.

Le due mascelle sono conformate a becco con sutura mediana; 
le fosse nasali sono eircondate da grandezza e posizione dell’ oc
chio e delle fossette olfattive corrispondono a quelle dell’ esemplare 
precedente ; le pinne ne ripetono esattamente il numero dei ra g g i:

D 9, A 7, P 15, C 10.

La posizione nell’ estensione d’ impianto delle pettorali, della dor- 
sale e dell’ anale concordano con quelle dell’ esemplare piu piccolo. 
L ’ addome e rimanenti parti del corpo presentano analogamente 
delle spine della stessa forma. La caudale e definitivamente costi- 
tuita, presenta lo stesso numero di raggi lungo i quali si presen
tano ora dei piccoli cromatofori in nero II collegamento della larva 
di mm. 2,60 ottenuta dalle uova in cultura coi due esemplari l ’uno 
di mm. 4,84 e Γ altro di mm. 16,48 e ben fondato.

Se ora ci domandiamo a quale gruppo di P lectogna ti possano 
ascriversi le due specie di uova e larve che ne schiudono, non re- 
sta alcun dubbio che entrambe le due vadano riferite alia divisione
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dei Gymnodontes. La forma del corpo, la presenza di spine cutanee 
isolate, la mancanza di un qualsiasi abbozzo di un primo raggio 
spinoso dorsale, la posizione ed il nutnero di raggi delle due pinne 
impari, dorsale ed anale, fanno escludere la famiglia dei Balistidae, 
in cui e precocemente preannunziata la forma lateralmente appiat- 
tita dell’ adulto, ed e, anohe precocemente molto sviluppato almeno 
il 1° raggio spinoso della l a dorsale. Non vi ha specie conosciuta 
del genere Batistes e tanto meno dei due generi Stefanolep is ed 
A luteres in cui il numero di raggi alle due pinne e 2a dorsale sia 
al di sotto di 15.

Analoghe osservazioni che per i B alistidae fanno escludere an- 
che la famiglia dei T riacantidae.

Dei Triodontidae la sola specie che si sia trovata nell’Oceano 
Indiano (2V. hursarius) per quanto si avvicini pel numero di raggi 
alle pinne alle due specie in considerazione, se ne distacca subito 
sia per il muso molto sviluppato, sia per la posizione delle due 
pinne dorsale ed anale assai lungi dall’ estremo del tronco e l’una, 
la dorsale, del tutto anteposta all’ anale.

Forma del corpo, posizione e numero di raggi delle pinne, 
mancanza di una l a dorsale spinosa mettono invece in discussione 
la famiglia degli O straciontidae con la quale invero non pochi ca- 
ratteri di affinita presenta tra i G ymnodontes, la famiglia dei Te- 
trodontidae. Ma il numero dei segmenti, 22-23, per ciascuna delle 
due diagnosticande specie, mette da solo in disparte anche la fa
miglia degli Ostraciontidae, nella quale il numero delle vertebre e 
di molto minore ed, in ogni caso, non superiore a 16. Anche il 
numero dei raggi alle pettorali che nelle larve pertinenti alle due 
specie di uova e di 14-15 rafforza una tale esclusione, non riu- 
scendo esso negli O straciontidae che di 10 in prevalenza e di 12 
solo eccezionalmente.

Anche per via di esclusione siamo riportati alia divisione dei 
Gymnodontes tra i quali si puo senz’ altro escludere la famiglia dei 
M olidae sia per la conoscenza diretta che si ha sulle giovanissime 
larve del genere Mola e Ranzania, sia anche per il solo carattere 
dato dal numero delle vertebre che nei Molidae sta tra 17 e 19. 
Dobbiaino pertanto limitarci alle due famiglie T etrodontidae e Dio- 
dontidae.

Non ci riesce possibile, senza sciupare ciascuno dei due esem- 
plari piu sviluppati pertinenti alle due specie di uova, stabilire la 
esistenza o meno di una sutura mediana al becco forinato ai due
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lati dalla coalescenza del premascellare col mascellare ; d’ altra parte 
b assai verosimile che una tale sntura oltre che permanente nella 
famiglia dei T etrodontidae sia presente nello sviluppo larvale anche 
pei D iodontidae. Ma tanto il genere Diodon che Paradion possono 
escludersi in base al numero maggiore di raggi che le specie che 
vi appartengono presentano sia alia dorsale ed all'anale che, e so- 
pratutto, alle pettorali dove, di fronte ai 14-15 raggi delle due spe
cie in diagnosi, troviamo da 19 a 24 raggi.

Le due specie di stadi larvali pertinenti alle due descritte spe
cie di uova sono adunque da riferirsi alia famiglia dei T etrodonti
dae. Sulla pertinenza specifica della prima specie di larve non ab- 
biamo sicuri elementi di riferimento. Dalla posizione delle due pinne 
dorsale ed anale e dall’ estensione delle spine a quasi tutta la su- 
perficie del corpo saremmo tentati a riferire al genere Orayracion 
Klein.

Della 2a specie, quella cioe ad uova piu piccole, e sorpren- 
dente la coincidenza numerica dei raggi a tutte pinne con il nu
mero dei raggi da me riscontrato in Tetrodon Honkenii Rp. alia 
quale specie, per quanto dubitativamente, crediamo di riferire que- 
sta seconda specie, anche in base alia forma delle spine le quali 
nello stadio a fig. 74 tav. YII lascia vedere due radici bene svilup- 
pate che possono corrispondere alle due radici bene sviluppate delle 
tre che si riscontrano in T. Honkenii.

/



VI - Riassunto

Le sp ecie d i P lectogna ti ra cco lti du ran te la C rociera  della R. 
N. Ammiraglio M dgnaghi in Mar Rosso, risultano in numero di 13 :

4 specie della famiglia dei T etrod on tida e: T. lunaris Bl., T. Hon- 
kenii Rp., T. p ersp ic illa r is  Rp., T. m arga rita tu s B lk ;

6 specie della famiglia dei B a lis t id a e : due M onacanthiform es 
(Stef'anolepis h isp idus L. ed A luteres m onoceros Cuv.) e quattro Ba- 
listeifo rm es Blk. (Batistes lineatus Bl., B. acu lea tus Bl., B. armatus 
Blk., M elichtys rin gen s  Swns.);

3 specie della famiglia degli O straciontidae : O stracion cyanu- 
ru s  Rp., 0. cubicus Rp., 0. Turritu s Prsk.

Tali 13 specie mentre tutte fanno riscontro nella fauna ittiolo- 
gica dell’ Oceano Indiano mancano completamente nel Mar Mediter- 
raneo. Di esse ben tre specie di Tetrodon  ed un M onacanthus (=  
S tefanolep is) figurano pescate nel Grolfo e nel Porto di Suez, da 
dove attraverso 1’ omonimo canale sarebbe aperta la via per un’ im- 
inigrazione nel Mediterraneo. Oltre alle condizioni fisico-chimiehe 
diverse fra i due bacini, io debbo mettere in rilievo fra le cause 
ostacolanti una tale immigrazione da una parte la natura di cattivi 
nuotatori per cotali specie e dall’ altra la breve durata di sviluppo 
embrionale almeno per le uova di Tetrodontidae, le quali ancorche 
galleggianti e trasportabili con corrente favorevole lungo il canale 
che misura ben 162 Km., vengono a schiudere entro il canale stesso 
che offre condizioni sfavorevolissime di vita alle delicate larve che 
ne schiudono.

Per ciascuna delle 13 sopra dette specie mi sono sopratutto 
intrattenuto sui caratteri olferti dalle produzioni scheletriche cuta- 
nee e dal dispositivo del sistema della linea laterale. In quanto 
agli altri caratteri su cui si poggiano le descrizioni dei vari autori 
vi ho fatto un breve cenno e solo per quel tanto onde ogni singola 
specie ne uscisse integralmente precisata.
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II valore sp ecifico d elle produz ion i sch e le tr ich e cu tanee che, con 
metodo speciale, ho potuto ben differenziare dal tessuto cutaneo 
cireostante e riprodurre in microfotografie di cui solo una parte e 
annessa nelle present! tavole, e risultato del massimo interesse.

Ad uno sguardo d’ insieme di quanto si e detto sulla struttura 
delle produzioni scheletriche cutanee, per ciascuna specie, risalta, 
oltre un elevato valore specifico, ben tracciata la via onde da strut- 
ture semplici quali nelle spine dei Tetrodon  si arriva a condizioni 
strutturali pih complesse quali nelle squame dei Batistes.

Nelle quattro specie di Tetrodon  da me raccolte le produzioni 
scheletriche cutanee, a parte quelle che concorrono alle ossa del 
capo e del cinto toracico, sono sotto forma di singole spine ossee 
che fuori-escono dalla superficie epidermica e restano con radici 
piu o meno bastociniformi impiantate del derma. Nel caso piu sem- 
plice abbiamo spine a due radici (T. m argarita tus figg. 22-25, tav. 
Π ); si trovano spine a tre radici in T. Honkenii Rp. (figg. 14-17, 
tav. I I ) ; a quattro in T. lunaris Bl. (figg. 10-13, tav. II), ed a 
cinque in T. p ersp icilla ris  Rp., (figg. 18-21, tav. II)

Di tali radici restano in ogni caso maggiormente sviluppate le 
due in opposizione su un piano normale a quello del piano di ro- 
tazione della spina esterna a cui fanno da asse di rotazione; le 
altre radici, se esistono, con adatto attacco a fasci muscolari rap- 
presentano i bracci di leva per la rotazione e di fermo della spina 
quando sia divenuta normale alia superficie epidermica. Nel caso 
della specie con spine a due sole radici che formano solo 1’ asse di 
rotazione, 1’ erezione della spina si opera solo in virtu del suo al- 
loggiamento speciale, di fronte alle altre specie nelle quali essa re- 
sta in massima parte scoverta su pliche o fossette della pelle. Qui, 
invece, ad addone non rigonfio, la spina resta ritirata, attraverso un 
foro, entro la pelle, tranne che per Γ estremo rigonfio da un cusci- 
netto di tessuto cutaneo. Estremo rigonfio della spina e modalita 
del foro cutaneo di passaggio, possono assicurare la chiusura del 
foro stesso dalla penetrazione di corpi solidi dannosi al libero giuoco 
della spina. E la pelle stessa che distefidendosi, nell’ atto di rigon- 
fiamento addominale, avvicina il foro alia radice della spina costrin- 
gendola a venir fuori e riuscendole di fermo nella posizione nor
male alia superficie epidermica.

Condizioni di struttura piu complessa ma altrettanto specifica 
offre il gruppo dei M onacanthi form es. In una delle specie da me
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raccolte, in Aluteres m onoceros Cuv. le produzioni scheletriche non 
piu mobili come nei Tetrodontidae, presentano una spina fuori-u- 
scente dalla superficie e circondata verso la punta da un cuscinetto 
piu o meno circolare di tessuto cutaneo molle appiattito e disposto 
presso che normale alia direzione della spina (fig. 39, tav. III). 
Ciascuna di tali spine si approfonda nel derma dove viene ad im- 
piantarsi in una placca ossea centraleia molteplici ramificazioni ra- 
diali sopra un piano piu o meno parallelo alia superficie epider- 
mica. Le radici delle singole spine restano (fig. 40, tav. I l l )  direi 
entro una stessa unita morfologica ; ma vi e qualche ramificazione 
che concorre ad anastomizzarsi eon altre di produzioni vicine. Pro
duzioni scheletriche a ramificazioni superficial] molteplici contrasse- 
gnano (fig. 33, tav. I l l )  la seconda specie Stefcm olep is h isp idus L.. 
Tali ramificazioni poggiano profondamente nel derma su placche 
ossee nelle quali pero la forma radicolare e tuttavia preminente 
(fig. 34, tav. III).

Nel gruppo dei Balistid i, rappresentato nella mia raccolta da 
quattro specie, le produzioni scheletriche cutanee si sono piu deci- 
samente affermate sotto forma di placche, di squame cioe, ma, come 
dalle microfotografie a tav. V, persistono ancora su porzione piu o 
meno estesa della squama dei piccoli denti; e questi stessi si fon- 
dono nella placca basilare con radici ossee piu o meno numerose, 
conservando, si direbbe, ancora parte della loro individualita. Anche 
nella eomune specie mediterranea, nel Batistes cap riscu s , su squame 
trattate con identico metodo, si riesce a mettere in evidenza micro- 
fotograficamente un identico carattere generale. La squama ci si 
presenta (fig. 45, tav. Y) come costituita da numerosi denticini e 
dalla parte principale che e la placca basale, la quale risulta costi
tuita dallo insieme di radici dei singoli denticini, cementate in una 
nuova entita morfologica.

Ancora in una ulteriore complicazione le squame pigliano ne- 
gli Otracion un maggiore sviluppo ; venendo a contatto e contraen- 
do intimi rapporti costituiscono una corazza a mosaico di placche 
ossee cost come e riprodotto fotograficamente in fig. 30 della tav. 
III. Ci ascuna placca ha nelle specie da me raccolte forma esago- 
nale piu o meno modificata- Presenta (fig. 31, tav. I l l )  dei bassi 
tubercoli che possono interpretarsi come i rappresentanti residuali 
dei denti delle squame esaminate. La struttura interna della placca 
e assai complessa, costituita da fasci di fibre in direzione sia pa
r a l le l  ai lati dell' esagono sia in senso radiate che in quello ver-
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ticale. Dal centro vengono su, verso la parte superficial omogenea 
ossea della placca, numerosi vasi che parrebbero, a prima vista, 
terminarsi, a fondo cieco, ma che in realta si approfondano verso 
1’ interno tra una zona e Γ altra verticale, alia superficie della placca. 
Tali zone cosi ben in evidenza nella microfotografia sono assai ve- 
rosimilmente zone di accrescimento per la placca.

Sistema della  lin ea  la t e r a le : e stato seguito nel suo dispositivo 
per tutte le specie per alcune delle quali era stato imperfettamente 
descritto e per altre taciuto e financo negato. Solo in una specie 
fra le 13 raccolte, in T. m argarita tus non mi fu possibile cogliere 
alcuna traccia del sistema della linea laterale. Molto probabilmente 
gli organi di senso sono alio scoverto e poco differenziabili, senza 
il ricorso a preparati microscopici, dal tessuto epidermico.

Nelle rimanenti specie lo studio sul dispositivo del sistema 
della linea laterale mentre da una parte dimostra delle modalita 
proprie da specie a specie, dall7 altra mette in rilievo dei caratteri 
di valore piu largo e propri di un dato gruppo.

Nei T etrodontidae ho potuto accertare un ramo nuovo tra i di- 
spositivi del sistema della linea laterale dei T eleo s te i ; tale ramo 
che si origina dalla confluenza sul muso del ramo in fra -orh ita rio  
col ramo sopra-orbitario, discende in basso per raggiungere 1’ ad- 
dome rigonfiabile dell’ animale e volgere quindi indietro sulla di- 
stesa addominale. Tale ramo da, fra Γ altro, probabilmente nozione 
del grado massimo di dilatazione fisiologica quando e raggiunta 
dalla parete addominale.

Risulta, poi, caratteristico, per tutti i B alistida e trovati nel Mar 
Rosso e nello stesso B alistes capriscus del Mediterraneo, 1’ anda- 
mento della linea laterale che dall’ occhio va indietro fino all’estre- 
mo caudale. In tale decorso e precisamente nel tratto di discesa 
dal dorso verso la mediana orizzontale laterale del corpo, la linea 
discende molto pih in basso di tale livello per ritornarvi dopo aver 
tracciato un angolo piu o meno aperto in alto cosi come e ripro- 
dotto nelle cinque figure XII-XYI, rispettivamente a pagg. 55, 56, 
64, 69, 73.

Negli Ostraciontidae riesce oltremodo difficile mettere in rilievo 
il dispositivo del sistema della linea laterale. Cio spiega perche non 
se ne trova cenno in alcun autore. Nella convinzione che un tale 
sistema non potesse manoare, sono finalmente riuscito a tracciarne 
il dispositivo in 0. cyanuru s Rp. della quale specie ho avuto in
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buone condizioni due esemplari, per il che fu possibile sacrificarne 
uno per una tale ricerca. Ma anohe per le due altre specie 0. cu- 
bicus ed 0. tu rritu s  ho dei dati frammentari per il quale la pre-' 
senza del sistema della linea laterale e anche qui confermata.

Uova e larve d i P lectognati. Furono rinvenute due different! 
specie di uova entrambe riferibili alia divisione dei Gymnodontes. 
Le uova sono galleggianti, sferiche e con gocce oleose leggermente 
pagline.

La specie piu grande misura da mm. 2,30 a mm. 2,40 e pre- 
senta da 20 a 40 piccole gocce oleose, la specie piu piccola mm. 
1,80 con 5-8 piu grandi gocce oleose. Il periodo di incubazione 
riesce breve da 2-3 g iorn i; ma la larva esce ad avanzato sviluppo 
e gia coi caratteri di forma propria dei Tetrodontidae. Yi si collega 
la presenza di un’ attivissima e singolare circolazione vitellina. La 
vena caudale anziche continuarsi in un vaso vitellino si apre in- 
vece in un’ ampia lacuna estesa a quasi tutta la superficie del vi- 
tello, nella quale viene anche anteriormente a fluire una corrente 
sanguigna senza la formazione dei due vasi vitellini quali si ri- 
scontrano ordinariamente nella circolazione vitellina di altri Teleostei. 
In tale ampia lacuna la circolazione vitellina acquista il carattere 
di una lamina liquida estesa a tutta la volta del vitello e progre- 
diente incessantemente senza spiccato ritmo di rinforzo verso l ’ostio 
venoso del cuore. Tale circolazione senza la formazione di propri 
vasi vitellini permane fino alia schiusa dell’ uovo ed oltre ancora 
nelle larve nei primi giorni di sviluppo.

Stadi larvali dell’ una e dell’ altra specie di uova si lasciano 
riattaccare a stadi post-larvali pescati liberi nelle acque e diagno- 
sticare come pertinenti alia famiglia dei Tetrodontidae.

/
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SPIEGAZIONE DELLA TAYOLA I.

Fig. 1 - T etrodon lun a ris  Blk. - Esemplare pescato con sorgente luminosa 
nel porto di S u e z  1’ 1 Ottobre 1923 (Staz. 14). In grandezza na
turale.

„ 2  - T etrodon H onkenii Rp. - Esemplare pescato nel golfo di S u e z  il
18 Ottobre 1928 (Staz. 42), della lungliezza di cm. 7.

„ 3 - T etrodon p e r sp ic il la r is  Rp. - Esemplare pescato nel Porto di Toe
(Stazione 30), Golfo di Suez, il 15 Ottobre 1923. In grandezza 
naturale.

„ 4 - A luteres m on o cero s  Cuv. - Esemplare pescato nel Golfo di S u e z  il
14 Ottobre 1923. (Staz. 24). In grandezza naturale.

„ 5  - S te fa n o lep is  h isp idu s  L. - Esemplare pescato nel porto di S u e z  il
30 Maggio 1924. In grandezza naturale. Individuo di sesso ma- 
sch ile ; e stata tolta parte della parete addominale per mettere 
in mostra la glandola testicolare t.

„ 6 - S te fa n o lep is  h isp idu s  L. - Grande raggio spinoso rappresentante
della prima dorsale m, faccia anteriore; n, facoia posteriore; 
p, membranella cutanea corrispondente alia membrana interra- 
diale dei B alistes. Ingr. 3 volte.

„ 7 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - Sezione trasversale dello stesso grande
raggio spinoso. Le medesime lettere che in fig. 6. Ingr. 3 volte.

„ 8 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - P iastra ossea spinosa al posto delle ven-
trali. Y ista da sotto. Ingr. 5 volte.

„ 9 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - La medesima piastra di fig. 8, vista di
fianco. Ingr. 5 volte.





SPIEGAZIONE DELLA TAYOLA II.

Fig. 10 - T etrodon lu n a r is  Bl k . - Microfotografia di un pezzo della parete ad- 
dominale rigonfla: e, spina esterna; t, t, radici trasversali, che 
fanno di asse di rotazione alia spina; 1, 1, radici longitudinali 
su cui giuocano le forze muscolari per il rialzo della spina ed 
il fermo a sua posizione normale alia superficie epidermica.

„ 11 - T etrodon  lu n a r is  Bl k . - Microfotografia di un pezzo cutaneo della 
parete addominale non rigonfla.

„ 12 - T etrodon  lu n a r is  Bl k . - Microfotografia di un pezzo cutaneo re-
trorb. Sono in mostra le spine dai medesimi caratteri di quelle 
addominali e gli elementi pigmentari. Le medesime indicazioni. 
Spina esterna, e, lunga J/a di mm.; asse di rotazione, t, t, lungo 
circa */* mm.

„ 13 - T etrodon  lu n a r is  Blk. - Microfotografia di un pezzo cutaneo re- 
trorbitario con spine e tratto di linea la te ra le : i, i ,  lamelle os- 
see di eovertura a lia  linea la te ra le ; o,organo di senso scoverto 
nella doccia. Lunghezza delle spine come in fig. 12.

„ 14 - T etrodon H onkenii Rp. - Microfotografia di un pezzo cutaneo della 
parete addominale rigonfiabile con spine ossee in evidenza.

„ 15 - T etrodon  H onkenii Rp. - Fotografia dell’ addome rigonfio e con 
spine erette.

„ 16 - Tetrodon Honkenii Rp. - Spina isolata dal tessuto cutaneo a mezzo
di KOH; vista di fianco: e, parte spinosa esterna (mm. 1.16); 
t, t, radici trasversali (mm. 1.20); 1, uniea radice longitudinale.

„ 17 „ T etrodon  H onkenii Rp. - La medesima spina di fig. 16 vista dall’alto.
„ 18 - T etrodon  p e r sp ic il la r is  Rp. - Microfotografia di un pezzo cutaneo

della parete addominale rigonfiabile.
„ 19 - T etrodon  p e r sp ic il la r is  Rp. - Microfotografia di un pezzo cutaneo 

retrorbitario.
„ 20 - T etrodon  p e r sp ic il la r is  Rp. - Spina dell’ addome isolata dal tessuto 

cutaneo a mezzo di KOH; vista di la to : e, parte spinosa ester
na (mm. 1.68); t , t , n, n, coppie di radici (massima estensione 
mm. 1.04); i, radice sul piano mediano delle due coppie.

„ 21 - T etrodon  p e r sp ic il la r is  Rp. - La stessa spina di fig. 20 vista dall’ alto.
„ 22 - T etrodon  m a rga r ita tu s  B lk , - Microfotografia di un pezzo cutaneo

della parete addominale rigonfiabile: t , t ,  le due radici della 
spina ; e, spina erigibile.

„ 23 - T etrodon  m a rga r ita tu s  Blk . - Microfotografia di un pezzo cutaneo 
della coda. Maechie rotonde pigmentarie. La parte interna pifi 
ehiara risponde a lia  zona cilestre dell’ animale vivente divenuta 
bruna con la  fissazione in formalina.

,  24 - T etrodon  m a rga r ita tu s  Bl k . - Spina dell’ addome isolata con trat- 
tamento ali’ idrato di potassa; vista di la to : e, spina esterna 
(mm. 0.60); t, t, le due radici in senso trasversale (complessi- 
vamente mm. 0.90).

,  25 - T etrodon  m a rga rita tu s  Bl k . - La medesima spina di fig. 24; vista 
dall’ alto.

Β 26 - T etrodon  m a rga rita tu s  Bl k . - Esemplare di spine piu piccole in- 
terposte fra le spine in predominio e riprodotte nelle figg. 
22-24-25.

„ 27 - T etrodon  m a rga rita tu s  Bl k . - La medesima spina di fig. 26; vista 
dall’ alto.

„ 28 - T etrodon  m a rga rita tu s  Bl k . Esemplare di altre spine piu piccole 
interposte fra quelle di maggiore grandezza.

„ 29 - T etrodon m a rga rita tu s  Bl k . - La medesima spina di fig. 28; vista 
dall’ alto.
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SPlE G rA Z IO N E  D E L L A  T A Y O L A  II I .

Fig. 30 - O stracion tu r r itu s  F oesk. - Fotografia della parete ossea addomi- 
nale vista per trasparenza. Quasi in grandezza naturale.

„ 31 - O stracion tu r r itu s  F oesk. - Microfotografia di una piastra della 
parete ossea ventrale. Ingr. 10 volte.

„ 32 - S te fan o lep is  h isp idu s  L. - Microfotografia di un pezzo di pelle eon 
in evidenza le produzioni ossee. Sono a foco le ramificazioni 
esterne, ma si intravedono per trasparenza le parti basali sotto- 
epidermiche.

„ 33 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - Microfotografia di un pezzo di pelle in 
cui sono in mostra solo le ramificazioni esterne spinose, esten- 
dentesi su un piano di mm. 0.40 X  0.40 a mm. 1 X  mm. 1.60.

„ 34 „ S tefan o lep is h isp idu s L. - Microfotografia dello stesso pezzo di 
pelle che in fig. 33, in cui sono state pero messe a foco le ra- 
dici delle spine approfondite nel derma.

„ 35 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - Microfotografia di un pezzo cutaneo dai 
lati della coda di un tnaschio. Sono in evidenza le produzioni 
scheletriche bastonciniformi proprie dei maschi lunghe fino a 
mm. 1.5.

„ 36 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - Fotografia di un preparato scheletrico 
del grande raggio spinoso dorsale, e dell’ ossicino, c, nella posi- 
zione di arresto per il grande rag g io : a, parte mediana spor- 
gente indietro dalla faccia posteriore del ragg io ; b, lamina os
sea di un lato formante con quella dell’ altro lato l ’ alloggio di 
parte della sporgenza, a, (a raggio chiuso) o del pezzetto, c, (in 
posizione di arresto); i ,  sella di rotazione del pezzetto di arre
sto, c ; z, cavita di alloggio del pezzo, c, in riposo.

,  31 ■ S te fa n o lep is  h isp idu s  L. - Lo stesso preparato che a fig. 36 da quale 
si b isolato il pezzo di arresto, c. Le medesime indicazioni.

„ 38 - S te fa n o lep is  h isp id u s  L. - Pezzo osseo isolato, c, di arresto al gran
de raggio spinoso, visto da d ietro : u, alette la tera li; altezza 
comprese le alette, mm. 5.

„ 39 - A luteres m on o cero s  Cuv. - Microfotografia di un pezzo di p e lle : 1, 
spina esterna; u, cuscinetto di tessuto cutaneo molle attorno e 
vicino Γ estremita della spina, misurante in piano fino a mm. 0.20 
di maggior diametro.

„ 40 - A luteres m onocero s  Cuv. - Microfotografia in cui e messo in evi
denza la porzione intradermica delle spine e la  natura radico- 
lare delle medesime : It, linea laterale : r, forami mucosi.
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S P IE G A Z K W E  D E L I A  T A Y O L A  IY .

Fig. 41 - B a lis tes lin ea tu s  Bl k . - Fotografia di un esemplare peseato nella 
Staz. 47 a K oseiba il 22 Ottobre 1923; lunghezza di cm. 16,5.

„ 42 - B alistes a cu lea tu s  Rp . - Fotografia di un esemplare peseato nella 
Stazione a P obto Sudan il 27 Ottobre 1923; lunghezza cm. 15.

„ 43 - B a lis tes  arm atus Blk , - Fotografia di un esemplare peseato nella 
Stazione 152 a (Jidda il 18 Maggio 1924; lunghezza cm. 20,2.

„ 44 “ M elich thys r in g en s  Swns. - Fotografia di un esemplare peseato 
nella Stazione 137 ad Assab il 21 Giugno 1924; lunghezza 
cm. 22.
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SPIEG rAZIO N E D E L L A  T A Y O L A  Y .

Fig. 45 - B a lis tes  ca p r is cu s  L. - Esemplare pescato nello Stretto di Messina.
Microfotografia di una squama retrorbitaria in cni sono in evi- 
denza le spine e la natura radicolare della placca d’ impianto 
anche per la  porzione embricata priva di spine. Massimo dia- 
metro mm. 4.

„ 46 - B a lis tes  lin ea tu s  Rlk. - Microfotografia di una squama retrorbita
ria. Massimo diametro mm. 3.40.

„ 47 - B a lis tes  lin ea tu s  Blk. - Microfotografia di un pezzo della stessa 
squama Che in figura 46, con in maggiore evidenza i rapporti 
radicolari delle spine.

„ 48 - B a lis tes  a cu lea tu s  Rp. - Microfotografia di una squama retrorbita
ria. Massimo diametro mm. 3.20.

„ 49 - B a lis tes  a cu lea tu s  Rp. - Microfotografia di un pezzo di squama in 
cui sono in mostra le propaggini radicolari delle spine nella 
parte coverta della squama.

„ 50 - B a lis tes  arm atus B l k . - Microfotografia di una squama retrorbita
ria. Massimo diametro mm. 3.20.

„ 51 - M elich tys r in g en s  Swns. - Microfotografia di una squama retrorbi
taria. Massimo ingrandimento mm. 3.60.

, 52 - O stracion cya n u ru s  Rp. - Pescato vivente nella Stazione 57 P 11 
Novembre 1923. In grandezza naturale.

„ 53 - T etrodon  m a rga rita tu s  Blk . - Esemplare pescato nel Porto di Ma s- 
saua  ii 15 Gennaio 1924, (Staz. 97). In grandezza naturale.

„ 5 4  - Giovane M onacanthus pescato nel Golfo di S u e z  (Stazione 3 6 ) ,  il 
17 Ottobre 1923. In grandezza naturale.

„ 55 - Produzioni ossee al posto di attacco delle ventrali dell’ esemplare 
a lia  fig. 54, molto ingrandite e viste dal basso.

„ 56 - Le stesse produzioni ossee della fig. 55 viste di fianeo.
,  51 - Giovanissimo M onacanthus di mm. 10,30 di lunghezza pescato nel 

Golfo di Suez (Staz. 25), il 14 Ottobre 1923.
„ 58 - Giovanissimo B a lis tes  di mm. 5,6 di lunghezza pescato nella sta

zione 53 con rete planktonica a 300 m. di profondita, il 29 Ot
tobre 1923.
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SP IE G A Z IO N E  D E L L A  ΤΑ D E L L  A Y I .

Fig. 59 - Uoyo pescato alia  superficie nella Stazione 84 sulla trasversale 
Moka-A ssab , il 21 Dicembre 1923. Diametro mm. 2,36; blasto- 
derma a ll’ equatore alle ore 9 dello stesso giorno di pesca.

„ 60 - Lo stesso uovo della figura 1 riprodotto alle ore 11 dello stesso 
giorno; la calotta blastodermica ha superato i 3/4 di meridiano.

„ 61 - Lo stesso uovo riprodotto alle ore 13,30 dello stesso giorno; il bla- 
stoporo e gia chiuso, 1’ einbrione abbraeeia tutto il mezzo me
ridiano.

„ 62 - Lo stesso uovo riprodotto alle ore 7,30 del secondo giorno di in- 
cubazione, 22 Dicembre 1923.

„ 63 - Lo stesso uovo riprodotto verso la sera del secondo giorno di in- 
cubazione.

„ 64 - Larva trovata schiusa dallo stesso uovo al mattino del 23 Dicem
bre 1923. Lunghezza mm. 3,92.

„ 65 - Larva al quinto giorno di vita extraembrionaria, vista di banco ; 
diminuita di lunghezza a mm. 2,92.

„ 66 - La stessa larva vista dall’ alto.
„ 67 - Stadio giovanissimo di mm. 6,40 pescato nella stazione 91 a 500 

m. di profonditii.
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SP IE G A Z IO N E  d e l l a  t a t o l a  y i i .

Fig. 68 - Uovo pescato alia superficie nella Stazione 84 sulla trasversale 
Moka-A ssab , il 21 Dieembre 1923. Diametro mm. 1,80; sei goc- 
ee oleose di color pag lino ; la  calotta blastodermica ha coperto 
piu dei 3/4 di meridiano.

„ 69 - Lo stesso uovo al principio del seeondo giorao di incubazione.
„ 70 - Lo stesso uovo alia fine del seeondo giorno di incubazione^
„ 71 - Larva schiusa da tale uovo tra il seeondo e terzo giorno di incu- 

bazione; lunga mm. 3,12.
„ 72 - Larva al quarto giorno dalla schiusa dall’ uovo. Lunghezza mm. 

2,60.
„ 73 - Larva di mm. 4,84 pescata a 150 m. di profondita nello stretto 

di P erim , Stazione 120 il 27 Marzo del 1924.
„ 74 - Giovanissimo T etrodon  di mm. 16,48 pescato a Sud di Zebaie, 

Stazione 88, il 23 Dieembre 1923 a 500 m. di profonditk.
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