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TURBELLARIA POLYCLADIDEA 
DI 

ARTURO PALOMBI (Napoli) 

9• CROCIERA 

I. - INTRODUZIONE 

Int r at dal h.mo Prof. Dr. . A TRAELE di occuparmi dei Turbellari 
ra lli da ll a p dizi n Mercator ulle co le occidentali dell' Africa (Rio de Oro 

' n era!) durant Ia ro i ra del1935-1936, ho aderito ben volentieri all' invito 
llomi, non olo allrallo dall' idea di ricavare pili larghe conoscenze su animali 

pr ni nli da lo alila non ancora e plorale, rna anche perche la raccolta era stata 
'ff Lluala ull o l afri anc ' io, da tempo, vado compiendo ricerche al fine 
dip rlare un util nlributo allo ludio dei Turbellari di queste localita e della 
l ro di lribuzion o- ocrrafica. 

La ra ll a i mpone delle eo-uenti specie : 

F AJ\UGLIA DJSCOCELIDAE 

Di coceli tiO'rina (BLA •crrARD) LA G 

fiio d Oro, Port-:E:Lienne. 

Senegal, Rufisque. 

F~IIGLIA. STYLOCHIDAE 

tylochu ca ta.ueus n. p. 
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FAMIGLIA S'l"'YLOCHOPLANIDAE 

Stylochoplana genicotyla n. sp. 

Rio de Oro, baie de Caballo. 

Stylochoplana pa.rva n. sp. 
Rio de Oro, cap Blanco. 

F Al\UGLIA PSEUDOCERIDAE 

Thysanozoon brocchii GRuBE 
Rio de Oro, baie de Caballo. 

In un esemplare della raccolta (Stylochus castaneus n. p.), ho lro alo, nella 
parte posteriore del corpo, uno Scolex riferibile al Lipo polynwrplnzs. La pre
senza di una larva di cestode in un Platelminto, e cla un lalo \ piegabili ima, 
clall' altra, per il peculiare habitat, costituisce un falto nuovo mai ri ·contra to 
fin ora. 

AI Prof. V. VAN STRAELEN, che gentilmente ha voluto incaricarmi della ludio 
del materiale, ed al Dr. E. LELOUP, che corte emente mi ha fornito indicazioni e 
notizie, giungano i miei ringraziamenti pili entiti. 

II. - DESCRIZIONE DEL MATERIALE 

ORDINE POL YCLADIDA 

SOTTORDINE ACOTYLEA 

SEZIONE CRASPEDOl\flUATA 

F AMIGLIA DISCOCELIDAE 

Discocelis tigrina (BLA crrARn) LA ·G 
(Tav. I, fig. 1. Fig. nel testa 1.) 

MATERIALE E LOCALITA DI RI NENI IENTO. - Tre esemplari immaturi ra olli 
a Port-Etienne, Rio de Oro, il 9.XI.1935. 

Le caratteristiche esteriori dell' animale, quali la forma, il colore del corpo 
la distribuzione degli occhi, corrispondono ~sattamente alia specie vivenlc nel 
golfo di Napoli. 

Dei tre esemplari a mia disposizione, clue erano del tulto giovani ed avc
vano appena accennato gli organi copulatori; il terzo, che era pili viluppalo, 
rna egualmente non ancora maturo, mi ha consentito di controllare anche l'ana
tomia interna che e simile a quella di Discocelis tigrina clescr'itta e figuraLa dal 
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LANG. La disposizione degli occhi cerebrali (fig . 1), non appare id~ntica a quella 
clegli csemplari del goHo di apoli perch c gli animali osserv'ati erano contratti. 
Le ripiegalure e istenti pero giu stifi cano appieno lo spos tamento subito dalle 
clue file di occhi cerebrali nella loro parte estrema ed il conseguente addensa
mento. 

00 

F IG. i. - Di cocelis tigrina (BLA 'CHARD) L ANG. 

p . izicne del cen·ello e ctegli occhi. Le linee segnate innanzi al cervello indicano le 
ripiegatme del orpo. x 65. 

7 
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FAMIGLIA STYLOCHIDAE 

Stylochus cnsta.neus n. sp. 
(Ta v. I, fig. 2, 6. l' ig. n el testo 2.) 

SINONIMIA : Stylochus neapolilanus (DELLE CHIAJE) ? LAIDLA \Y, 1906, p. 197. 

MATERIALE E LOCALITA m RINVENil\IENTo. - Un esemplare raccolto nei pre ·i 
di Rufisque (Senegal, coste occidentali dell' Africa) a 14°40' Lat. N. e 16°15' 
Long. vV., il 14.X1.1935. 

AsPETTO. - L'animale e fortemente contralto : in tali condizioni, la forma 
del corpo e ovale. La consistenza e soda come, in generale, negli tylochidae. La 
lunghezza e di mm. 23.5; la larghezza di mm. 13.5. Le mi ur ilat ri cnl no 
pen) molto dello stato di contrazione in cui i Lrova l'animale. II olor·ilo d l 
corpo e giallo bruno, pili propriamente castano. nleriormentc, a mm. 2. dal 
margine estremo del corpo, si ergono i tentacoli di forma oni a po ti alla di -
tanza di mm. 1.25 l'uno dall ' altro. Gli occhi ono numero i imi. i lrovano 
occhi marginali intorno a tutto il corpo, occhi cerebrali d occhi L nla olari. 
Mancano gli occhi frontali. Gli occhi maro·inali ono rnollo numero i n lla pari 
anteriore del corpo, lateralmente e po Leriormente, deere cono di num ro rna 
ugualmente ricorrono in queste parti in uno o lue ordini di pic oli o chi molto 
accosti fra loro. Gli occhi cerebrali ono diffu i in tutlo lo pazio ompr o fra i 
tentacoli. La loro disposizione e abba Lanza rcgolare; uno pazi lono-iludinal 
chiaro divide medialmente gli occhi cerebrali in clue o-ruppi e le i ant riorrn n l 
poco oltre il livello dei tentacoli. 1aggiore e l'e ten ione deo-li occhi r brali 
dietro la linea che congiunge i due tentacoli fra loro. Gli o chi ten La lari , i 
trovano nell' interno dei tentacoli adden ati ver o l'e tremita onica di que Li. 

La bocca si trova al centro della ta ca faringea alia di tinza di mm. 9 dal 
margine anteriore . II faringe e lungo mm. 8 circa e pre enta po he ma profond 
insaccature laterali. 

APPARECCHI SESSUALI. - Gli ovari ed i teslicoli occupano la po izion nor
male : i primi sono posti verso il dorso; i econdi, ver o la uperficie v nlral . 
I vasi deferenti corrono parallelamente al faringe. eparatamen L , boc a no nella 
vescicola seminale la quale si trova in po izione enlrale ri petto alla cicola 
glandolare granulosa . Quest'organo pre. enta il lume interno provvi to di lli 
divisori radiali . Le numerose concamerazioni derivanti hanno la parete Lappez
zata di epitelio glandolare. Altre glandole extracap ulari i trovano all' e terno 
dell' organo e ver ano illoro prod otto nel lume della e. cicola la qualc, m c.lian lc 
un condotto, lo convoglia verso l'esterno. Lungo il uo breve carnrnino, i apre il 
condotto della lunga vescicola seminale. II dotto eiaculatore che ne ri ulta, dopo 
un brevissimo percorso, si apre all' estremita del pene conico, muscolo o eel 
inerme che e l'ibero in un capace antro. L'orificio se sualc rna chile di La dal 
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FIG. 2. - L.lfloclw . ca taneus n. p. 

Tentacoli e dispo izione degli ocelli. x32. 
u. Ocelli cerel>rali, tentacolari e del margine anteriore del corpo. - 11. Ocelli al margine 

lalerale. - c. Ocelli al margine po teriore. 
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mai·rrin anl ri r del orpo mm. 20.5. brcYi ima di Lanza ( olo mm. 0.33 li 
·cparano) i lroYa l 'orificio rr nital femminile che, a sua volta, si apre a 
mm. 2.40 cl all ' orl I r mo po l riore del orpo. I due apparecchi copula tori 
Lro,ano pcrcio campi lam nl ~ iluali nella porzionc termin ale del corpo. 
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L'apparc chio cop ulalore femminile e cosliluilo della agina e lerna di un 
tubo eli calibro prcssocchc tmirorm . in cui c po, ibile di~rerncrc : tma p rzjon 
prossimale privn eli glanclole del o·u cio cd una porzion' intermedin, In pitt larga 
fra tulle, riccamenle provi La dello bocco di numcro~i~ -im' g- lnndol ' di questa 
1ipo. 

Po IZIO ·E 1 TEMATICA. - L'a pelto e la co liluzion deo-Ji npparec hi opu
lalori non cliff ri cono mollo da quelli e i lenli in parcc hi :;p •ci del g ·nere 
Stylochu nclle quali, invero, oLLo que to risp llo si nola una erla uniformiltt. 
I caratteri de unti invece dal colorilo, dalla di po izion deo-Ji hi maro-inal i, 
dall' as enza degli occhi fronlali, dall' a, pello c dalla forma dei l nla oli, nonrh(· 
clalla clispo izione degli occhi lenla olari, p rmctlono di distino-u r' la Illl HI 

pecie dalle alLre del o·enere gia note. 

La pre cnza clegli occhi luno·o l'inlero maro-ine del corpo i ri 'C ntrn in 
Styloclws plessisi Lana, ~ebra V !Till areno us ' iYill•), tauricus Ja ubo\\a 
orientalis Bock, hyalinus Bock, marmoreu, Bo k, inimicu Palombi, lena£ 
Palombi. 

Stylochus castaneus n. ~p., che p11r c proYvi.lo di orchi lungo tutto il 
margine del corpo, si cliffercnzin uaualment clall peci eilat per caratl •ri 
diversi, rna opralutlo per il colorito, per l'a · cnza d o-]i oc hi frontali, non h(• 
per l'a petlo e la forma clei tenlacoli. 

ll rinvenimenlo della nuova pe ie a Rufi -qu ull col occid nlali drl 
l' frica eli fronte alle i ole di Capo erdc ric c di grande inter ~~e p(rchi•, pro
prio nelle acque delle i ole di Capo ercle, fu raccollo dal HO ' Lnn un cmplar · 
che il LAIDLAW riferi clubitativamente a , tylochu neapolitanus (Dell hiaj ) . 
Dal confronto colla figura eli que la pecie che il LANG riporla n Ila ua m no
grafia, c po sibile ritenere che il colore del dor o mollo aro olanamenl orri ·
ponda a quello dell' e emplare rin en ulo, rna io he ho a ulo modo eli ra 
gliere, fi are eel e aminare molti e emplari della lipica :p ci di , tyloclws 
neapolitanus, pos o a· icurare chela forma del corpo, l'a p llo d il colorilo dea]i 
esemplari fi ali e con ervati, ono molto diver i da quelli pr nlali dall' em
plare vivente figurato dal LA 'G. Di graziatamente il L IDL w non forni c al una 
indicazione ull'anatomia del corpo e ulla di. lribu zion d ali oc hi, io h<' 
potrebbe far upporre ad una corri pondenza - che pero non e oltinl a, n '> 

accennata- con i mede imi organi di . tylochus neapolitanus. 

H.itengo percio opportuno riportare, ia pure dubitativamenle, l'indicazion 
del LAIDLAW in inonimia con St. castaneus n. p. in atte a ch un confronlo con 
gli esemplari tudiati dal LAIDLAw po a e ere tabililo, o che piu laro-he nolizi 
derivanti da nuove e pili va te raccolte in quella localila iano a no tra eli po i
zione. 
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'Ezra E SCHEMA'fOMMATA 

FA\TICLIA LEPTOPLANIDAE 

GE ERE STYLOCHOPLANA STIMPSO ' 1857 

Stylochoplana geni coty la n. sp . 
(Tav. I , fig. 3, 5. Fig. nel testa 3-5.) 
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lATEnl LE E Loc LITA n 1 nLWE DIE 'TO. - n c. cmplarc raccollo il 
2 . ~ 1. 1935 a Bai d Caballo (Rio de Oro, coste occidenlali dell' Africa) a 
24"13' Lat. 15"44' Long. W. 

AsPETTO. - La on , i ·tcnza d II' animalc c Lcnuc, l 'aspello c moHo delicato . 
11 ol rito fondamcnlale del corpo \ bianco grigiaslro. Dorsalmenlc la Linta 
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FIG. 3. - tyloclwplana genicotyla n. sp. 
Cen•ello e di po izione degli occhi. x42. 

a, . um toni di' r i p r he Lra il grigio hiaro i tro ano. par e, non pen) unifor
mcm nl ma hi di olor crriaio ur . 

mpr . ulla up rfi i dor al \ pre enlc lungo la linea mecliana, una 
fa ia hianca tra Ia qual i eli tribui ce ant riormcnlc e laleralmenlc in rami 
minuli. na fa . ia marainalc griaio hiaro corrc inlorno al corpo. Tanto la 
fa ia lon a il udinal b qu lla marainale ono prive eli pigmento nero che e 
inv c diff ui'\O su lullo il r to del dor o. La upcrficie venlrale e tinta di tm colo
ri ta bianc grigia tro m Ito all nualo . 
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II corpo dell' animale conserva lo c disteso in lungo e misura mm. 22 ; in 
larghezza, rago·iunge mm. 6. Lungo il margine del corpo appaiono ripicga lurc 
le quali pero, per la delicatezza del corpo, non sono affallo, come ci si aspe l Lerch be, 
numero e; tuttavia, nelle misure, c opportuno tener canto anche eli que la 
leggiera contrazione subita dall' animale . 

Anteriormente, a mm . 3 circa clall' eslremila, i trova il cenello cos liluilo 
eli due masse separate da una strozzatura non molto profunda. 

Gli occhi sono numero i e disposti u due file ai lali del c rvello. nl •rior
mente, si trovano gli occhi cerebra1i eli lribuili quasi tutti nella parte prcc r '-
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FIG . 4. - Stylochoplana genicotyla n. sp. 
Sezione medio-sagittale del corpo. Figura semi chematica. x12. 

brale, mentre gli occhi tentacolari, rappre entali da due folli cr ruppi tli ma hie 
oculari, si trovano dietro, quasi in continuazione eli e i · i due o-ruppi infalli non 
sono del tutto nettamente eli tinti. 

Alia distanza eli mm. 4.62 dall' estremiH.t anleriore, ha inizio il farino- il 
quale si estende indietro per una lungl1ezza di n1m. 3.3. La l)e llo (lcl farina \ 
poco robusto, al contrario e riccamente provvi lo eli ripie o-a tur ch in ()' ran purl , 
nell' animale esaminato, ho trovalo fuori cle1Ja bocca la quale (• po La qua. i al 
centro della ta ca faringea, innanzi alla meta del corpo. 

Gli apparecchi copulatori si trovano poco clielro il faring anch' e~. i innanzi 
alla meta del corpo . L'orificio e uale ma chile i Lron1 distant dal margine 
anteriore mm. 9.16 eel a meno eli mezzo millimetro (mm . 0.4) da que lo , . i lroYa 
lo sbocco dell' apparecchio sessuale femminile. 

L'apparecchio sessuale maschilc risulta costiluito dei tc ticoli po Li om li 
consue to, ventraimente agli ovari, dei deferenli i quali corrono parallelam nl al 
faringe eel a brevissima clistanza da que t' organa . Il cor o clei defcren li c leg()' r
mente tortuoso eel illoro sbocco nella ve cicola eminalc ' cparalo. ue l' organo, 
a guisa eli otre e adagiato interamente sulla ve cicola glandolarc granu lo. a 
rispetto alia quale e ventrale. La muscolatura della vc cicola . cminalc (· eli. rela
mente robu ta. Nella vescicola ho lrovato den e rna. e permalichc. L'union lra 
la vescicola seminale e la vescicola glandolare granulo a avvienc m clianlc un 
condotto fornito anch' esso eli una mu. colatura propria, mollo piu ridolla eli 
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qu lla delle escico]e che congiunge. La vescicola glandolare g ranulosa ha la 
forma cli un ovale mollo allungalo quasi Lubulosa. Anche quest' organa e provvisto 
di un a mu olalura cli relamenle robu ta. Il lume interno della vescicola c 
lappezzalo cli glm1cl ole. La ve. cicola gland olare g ranulosa non e concamerata. 
11 dolto •iaculalorc '- brev' c m elle in rapporlo la vescicola col pene abbas Lanza 

iluppal o, robu ·to ccl in •rmc che bocca ncll 'anlro maschilc poco ampio. 

d r --- u I 

--9 g~.,_-:;--------- ---- ------? 

rs--------- -----

FIG. 5. - Lyloclwplana genicolyla n. sp. 
Apparecchi copulatori in situ. x 42. 

L'appar chio e;:; ual femminile con ta deali o ari diffu i in tulto il corpo, 
di du ul ri riunili innanzi alla La ca faringea, che convogliano numerose e 

gro. u va. 
Lun go il loro or o-li uteri pre en tano numero e in accature laterali 

ripi n di um a. Lo . b co del condollo ul rino comune si troYa lun ao il corso 
cl ll a agina inl rna la quale, po. l riorm nle, \ in rapporto coll' ampia ve cicola 
gland ]are di Lnc:. La parel inlerna di que ta ve cicola \ tappezza ta di uno 
. p o pit lio a landolar co liluito di o-ro e cellule piriformi. La vaginae terna, 
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oltre a pos edere un diametro maggiore delle allrc parli dell' apparcc hio scs uale 
femminile, e provvi ta di una parete la qual non po i de l'cpil lio ilialo 
esistente nelle altrc parli della vagina, ma c rive tita eli un cpi l lio o Liluilo d i 
cellule appiattite sprovvisle di ciglia che, nell' a pella non ~'> mollo di imil 
dall' epitelio che rive te la uperficie del orpo. 

La vagina interna, rna opratullo la agina m dia ri cvono 1 sbo o di 
numerose glandole del gu cio mcnlre la agina terna nc \ pri a. Tullo l'appa
recchio femminile infine e pro i to di una debole mu colalura. 

Tra i due bocchi e uali, pili pro ima all ' orifi i f mminil ', si lr a 
un' infossatura a gui a eli coppa pro i la eli muscolalura di abbondanli glan
dole. Tratta i di llila enlosa genilalc come c ·isle n II ·p i apparl n nli al 
genere Leptoplana Ehrbg. ed in otoplana co tylijera I hn r. L'uffir i clalla 
Yento a non puo la~ ciarc clubbi : ccrlamenl onlribui alla fccondazi n 
facendo aderire slreltamcnle gli animali durante la opulazionc. 

StJiochoplana pana n. ~ P· 
(Tav. I, fig. 4, 7. Fig. nel te to 6, 7.) 

MATERIALE E LOCALrrA. DIm ' YENL\lENTO. -Du 
a Cap Blanco (Rio de Oro, coste occidentali dell' 

~ mplari raccolli il 9.\1.1935 
fri a) . 

PETTO. -II corpo e eli forma ovale eli con i l nza piull nu . l\t•Ua 
fi sazione gli animali hanna ubito forte conlrazion , eli aui a h la f rma 
allungata del corpo e Lata fortemenle alterata. 

L'e emplare eli maggiori dimen ioni c lunao mm. 12; larao mm. 6. -. 

0 

0 

0 

FIG. 6. - Stylochoplana JJarva n. sp. 
Di posizione degli occhi tentacolari e cerebrali. Questi ultimi sono rappresentati 

mediante un cerchietto. x l30. 
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J1 ol rilo el l corpo (• giallo cile Lrino; ad eccezione di una zona centrale 
e eli una fa ia marginale eli colore giallo, il reslo del dorsa dell' animale e lulto 
co par o eli rna chi O'J'iO'ia lre. enlralmenle la Linta e pili attenuata. 

ul dor o, aiJa eli Lanza di mm. 2.0 i lrovano i primi occhi cerebrali. 
Po 'o di . linla '.]a loro !\eparazion · dai gr~~ppi I nlacolari i quali ri . ullano co ti
luili eli clue cumuli eli po hi o chi po ti dielro i cerebrali . 

FIG. 7. - 'tyloclwJJlana pan•a n. p. 
Po,izione degli organi Yi ti <.lalla uperficie ventrale. x12. 

l\ 11' in~ i m , gli oc hi appaiono ollo forma di due file po te lonrritu
dinalm nl ai lali dcl1a lin a mediana d l corpo. 

Tl n clio Lr , ai;i lra i O'ruppi di o chi len lacolari e ali ultimi cerebra]i, 
alia di Lanza di mm. 2.3 irca dall' · tremita anleriore del corpo. 
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La bocca e situata quasi al centro della tasca faringea, innanzi alia meta del 
corpo : dista infatli dal margine anleriore, mm. 4.58. Il faringe c largo, allungato 
e robusto . Possiede numerose tasche lalerali abbastanza profonde. In lungh zza 
raggiunge mm. 3.54. 

APPARECCHI SESSUALL - Ovari e l e~ li coli occupano la po izion normal 
i primi sono dorsali, i secondi, Ycnlrali. 

L'apparecchio copulatore maschile e mollo omirrlianle a quello di t. genli
cotyla. La Yescicola seminale e robusta, provvi La di una den a mu olatura 
longitudinale e circolare. I due deferenti boccano nella parte pro imal d lla 
vescicola, molto avvicinati fra loro, rna eparati l'uno clall 'allro. 0 , rvando 
l'animale dal ventre, si vede la vescicola eminale completamente adaaiala ulla 
vescicola glandolare granulosa. 

Quest'organo e molto allungalo, robu to per la filla mu olatura di cui \ 
provvisto e nettamente distinto dalla vescicola eminale colla qual inv e in 
rapporto mediante un condotto discretamente lunao. La ve ci ola alandolar 
granulosa non c concamerata , il uo lume interno ' lrclto, qua i lubul . Il 
pene e piuttosto piccolo, inerme e sbocca nell' antra ma chile non mollo ampio. 
A circa mm. 7.34 dall' estremita anteriore del corpo Lro' a i l' rifi i g nita] 
maschile, ed a brevissima eli Lanza (mm. 0.36) da que to , i apr I' rifi io fcm
minile . Gli uteri sono ampi, ripieni di uova. A gui a di larga fa cia ircondano 
il faringe spingendosi fino al livello degli occhi . Il conclollo ut rino omun , i 
apre nella vagina inlerna . Questa parte della vaaina c in rapporto olla v i ola 
glandolare di LANG piuttosto piccola. La vao-ina media riceve lo bo co eli num -
rosissime glandole del guscio. La mu colatura della vaaina e debol . Ian a la 
ventosa genitale . 

Stylochoplana parva n. p., sopratutto nella co tituzione c.leali appar hi 
sessuali , somiglia moltissimo a Stylochoplana genicotyla n. p. ed a tylo ho
plana StLesensis nom . nov. [ = St. angusta (Verrill) Palombi 192 ]. a . I. geni
cotyla pero si distingue profondamente per l'a enza della v nto. a a nital . L 
due specie differiscono ancora non solo per l'a petto eel il col rit d 1 rpo 
rna anche perle caratteristiche degli occhi e del faring . Da. t. ue en i , i cliff -
renzia invece non solo per la posizione deali orifici rr nilali non t ·rminali, ma 
an cora per l'aspello della vescicola glandolare gran ulo a, per la forma , tit u
zione del faringe per la posizione dell' orificio boccale d infin p r l'ampi zza 
della vescicola glandolare di LANG . E pero innegabile che le lre p ci pur s ncl 
specificamente distinte, sono fra loro molto affini e Lull e tr appartcn nti al 
genere Stylochoplana. 

Recentemen te Hv tA ' (1939), c aminando il maleriale ra colto da ERH JLL 

sulle coste del Ma sachusetts e Connecticut, me~. o a ua di po izion dal Pcahoch 
Museum, Yale University, rinvenne tre e emplari as ieme ad un' Li hclla po,:
tante stampato: Cape Cod U. S. F. C. 1870, ed uno crillo che li rif 'riva a 
Leptoplana. 
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La 'ig."a IlnrA ·, ch \Olle corlesemente informarmi del rinvenimenlo e 
omunicarmi alcuni rili vi da lei falli . u qucsli esemplari, li rilenne idcnlici 

alla lipi a . p •cic Leploplana angusta dcscrilla dal VERRLLL in base ad esemplari 
ra olti a Pro\ incclO\\ n, :\!a. s. e percib di. Linli dall' esemplare raccollo nel Canale 
di 'uez, dame rif rilo a Sl. anuusla (Verrill). 

Gli . mplari d . crilti fi()'urali da H' \TAN po eggono la vagina e la roton
dcggianlc v' i ala di LA 'C pinlc nella parte anleriore del corpo, innanzi 
all' appar hio opulalor maschil' e pre. cnlano un unieo orificio genilale 
all ' slr mila po lcriore d 1 corpo. L'e isl nza di que Li caralleri << appears to be 
uniqu » n 1 ()' n re . lylochoplana. 

\" n vi c dubhio p rcio ch gli inlerc sanli · pcculiari caralleri cilali da 
)h \I '-Caratleri p 1'0 he non ra po ibi}e rilevarc dalla de Crizioneedall'esame 
delle fiO'UJ'(' fornil dal EHHILL, anzi, o erYando la fig. 2 della Tav. LVI data dal 
VERRILL n n lo i tlu orifici "e nali non appaiono fnsi in ieme, rna si vede 
chiar he la y • j ala di LAXC indicala colla lellera s e siluala poslcriormente 
all' orificio rna. chile - di linauono nellamenle gli e emplari riferili da HnrA ' 

(1 3 , p. 13 ) a . I. anuusta (Y •rrill ) , da quello del Canale di Suez dame clescritto 
n l 192 , p. 590, ll il m de imo nome di t. angusta (Verrill) .. 

," gli ':-.c•n plari ra olli dal VERRILL a Provincetown, ::\Ia . ono iclentici a 
qu •lli allurali a ' ap Cod . · . F. '. e percib ambedue dissimili cla quello del 
Canal • di :u z . i r •ndcrft n c .- a rio maul nere il nuevo nome specifico suesensis 
rh fin da ora a , no a q u . La p ci d lla quale perb re tano del tutto inalterale 
Ia dc•crizion data l figur . plicaliYe fornile C). 

lla i l mazion d i que to genere data dal BocK (1913), le pecie citate i 
inquadran b n n 1 Gruppo B. che percib comprcncle :St. pallida (Quatrefages), 

t. graffii (Laidlaw) . t. tenui Palombi, t. genicotyla n. p., St. parva n. sp. 
c. I. Slle ensi. Pal mhi . 

. tyl choplana lacteoalba ( rrill) , colla variela tincta ( errill) ono molto 
up rfi ialm nl arall rizzal . ERRILL dice che Leptoplana lacteoalba e imile 

a, tylo hoplana pallida d l O'olfo di 1 apoli. II aiudizio e pre o clall' Autore della 
$p i , da1 qual i n n di nlo ' in propo ito mollo ignificalivo, tanto pili che 
la , up rfi ial d imp rf lla dia()'no i a. CO'nala non ci con ente di confrontarla 

ll all r d l gruppo, n' eli ricono c rc o lanziali differenze da Stylochoplana 
pallid a ( )ual r fag . ) . 

II rupp B d 1 g n r tylochoplana c co i carallerizzato : << Corpo disteso 
in lunoo, non largato anterionnente. A en:a dei tentaco~i. Assen::a della tasca 
del pene. Pene in nne. 1 i ola glandolare granulosa non concamerata. » 

11 confr nl Ira l' s i ::;p i d l O'J'Uppo ri ulla chiaro dal ~eguente quaclro in 
·ui ono rip rlal 1 arall ri~ liche pili alienli. 

( 1) La fig. 176, pag. 593 del mio lavoro (PALOliiBI 192 ) attribuita a tylochoplana 
angu ta (Verrill) = t. ' Ue en i nom. nov., deve riferirsi a Notoplana robusta Palombi· 
vic ver a, la fi . 1 O, pag. 59 attribuita a ' otoplana robu ta, deve riferirsi invece a 

tyloclwplana ue en i nom. nov. Palombi. 



t08 

A petto del corpo 

Lunghezza 

Larghezza 

Cervello 

Occhi . ... .. ..... . 

Bocca ... 

Faringe . . . . . . . . . . . 

Yescicola seminale 

Vescicola glandolare granulosa 

Dofto eiaculatore 

Pene 

Antro maschile 

Vagina 

Vescicola glandolare di Lang 

Orificio d 

Orificio ~ 

Ventosa genitale 

Localita 

RE ULT T CIENTIFIQ ES DE CR I IEHE 

' l. gra{fi {LAJOLA\\') . 

Mollo diste o in lungo. 

mm. 25. 

mm. 3,5. 

Alia fine del primo otta\'O 
del corpo. 

Due gruppi tentacolari e due 
gruppi cerebrali . eparati fra 

I loro. 

I. lerllliS PALOMill. 

GE ERE STYLOCH 
R PPo 

• ' I . pa/lilfa (Q ATREFACES 
PALO. Ill! 19"2 , p . 58'J. ' 

Sin . Le}lloplana bacleoan, 
VERRILL. 

in . Lepl. llacleoalba 
\'Ill' IIIICIII F.RRJU.. 

-------------~ Dist •. o in lungo. _ 

mm. 10. 111111. 30. 

111111. !1, • Jlllll , 5. 

Alia fine dt•l primo t to del OO!J 

Uue gruppi tentacolnri ap!Jcnn dt:tinti tlni c ·rebrnli, 
distc:;i In lungo. 

14--- Innanzi alia meta tiel curpo c dietru il ccntru cl •lin tu.., Carin •'a ----

1 tretto, allungato. con ta.che 
poco pronunziate . 

trettamente collegata alia 
ve cicola glandolare granulosa 

e non u que ta adagiata. 

Lunga. 

nobu. tn. con )llll'h • l' grosse 
tasche furtemcnte ripiegnll'. 

::::1 parata cia un'accentnnta 
:trozzatum dalla vesch olu 
glantlolare granulo~a :nlla 

quale nclnginta. 

0\'ale allungata. 

:-.t r Uo, molto a II uu 1110, « 
1.1111 r Ill It lnt rali r 

pronnnzint . 

l 'nit m dtnnt una 

---------!'Inti to hm o. -------

-------------------- Piccolo. ------------~-· 

Piccolo? 

l\Iolto ampia. 

Circa nel mezzo dei 't/5 della 
lunghezza del corpo. 

.._ ---------------- Pi <'.01 

,\mpia . 

Circa 11 •I mezzo rh•i 3f:i tlt'lla 
lunghczza riel rorpo. 

. Inn . 

C:lrc l n I 111 cuo d I 
luuglJe7.za <I 1 r.orpo. 

Vicino al maschile. Di. tuutc dal m hile. 

+-- Mancu. -~ 

Atlantica: Capo Verde {Africa). ud Afrira: • till Bay; 
East London . 

\tlunliro: Capo \ 'ercle (Afn!1 
\I •clit rr n1•o: Tlrreno. 

\rlr ntiCQ 
Canal • eli . n z : La o Till' 
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LANA STIMPSON 1857 
ocK 1!11 :3 

1. gcntcolyla n. p. 

111111. 2:!. 

111111. li. 
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t. suesensis nom. nov. 
l. parva n. sp. 

[ = I. angusta {VERRILL) PALOMBI 19"28]. 

I Quasi m·ale per lo stato eli contrazione. Ovale, a sottigliato all'e tremita anteriore. 

mm. 12. mm .. 

mm. G,5. mm. 3. 

AI principia del secondo sesto del corpo. ---------

llue •nttoJoi 1 ·ntocolari poco di tinti dal cereiJrall, di tesi u due file in lungo. 

Junnnzi alia lllt'1a •lt.'l , (orJIO t' qua. i al Ct•ntro clella ta . ra raringea. Dietro Ia meta del corpo ed il centro della 

. \ll ungnto, rk :tliHilt ripll' 10 • I J.arJ{o, allungato, robu to, con numero e 
gro~se ta,..che laterali. 

Iasca faringea. 

Largo, allungato od ellitico, con nume
ro i lobi Jliccoli •Jua i uguali ai due lati. 

ntto nll.t n•. r.it oln glundolltr •ntnulo.n . ulln quale artagiata. epa rata da un' accentuata strozzatura 
dalla \'e cicola gland. granulo a ulla 

quale non e adagiata. 

Om! nlhm •ntn qu I tuhuln n. . .\llungata qua i 1ubulo.a. Piriform e . 

Breve. --------------------------+ 
. ·on molto pi Ct'IO. Piccolo . 

Poco ampio. Piccolo. 

R---- n hOitllt'lllt• IIIII 010. '\, 
l\luscolosa nella parte terminale. 

Arnpln. Po o nmpin. .. unpia. 

r.u n all' tnlzlo II I 3 /5 tit II lunghezza del corpo. All' estremita po teriore. 

Vicino nl rna chile. -----------------------+ 

Tm I thlt' orlfl I gt•nitall. ---------------- !\lanca. 

Atlnntico: Hail• lit' .nhnllo (Rio d Oro . Atlantico : Cap Blanco (Rio de Oro. Canale di uez : Ferry Po t. 

Afri ). Africa). 
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SorroRDINE COTYLEA LANG 

FAMIGLIA PSEUDOCERIDAE LA G 

GENERE TYSANOZOON GRUBE, 1840 

Thysanozoon brocchii GRUBE 

LocALITA. - Baie de Caballo (Rio de Oro, co tc occidcnlali dell ' 1\.frica) a 
24°13' Lat. . e 15°44' Long. W. 

MATERIALE. - Un esemplare, ben iluppalo d in ollimo lalo di n r-
vazione, raccolto il 2.XI.1935. 

L'esemplare raccolto e identico alla tipica pecie del 1edilerran h io h 
potuto confrontare col materiale pescato nel golfo di apoli . 

Il rinvenimento della pecie ull co tc occidentali d ll ' a m nlr 
allarga in maniera ormai non piu dubbia la ua area di di tribuzion , nf rma 
appieno quanto ebbi ad esprimere precedentemenle (PALOMBI, 192 
sulla sua diffusione geografica. 

Contemporaneamente, pub riu eire utile la coanizione d lla pr nza d 'lla 
tipica specie di Th. brocchii Grube in que ta localiU1, perche n llo l 
ed a non grande distanza : a S. incent ed a Porto Pra a nelle i ole di apo 
il LAIDLAW (1906, p . 713) rinvenne, nella raccolta i i ompiuta dal R L .\ o 
animali appartenenti a que ta specie e, fra gli e emplari alcuni av nli una fascia 
in croce longitudinale e trasver ale la di cui pre enza ali fece oro- r il dubbi 
che la specie potesse rappresentare ]a varieta cruciatum di Thysanozoon brocchii 
Grube. 

Fra gli altri rinvenimenti compiuli in que ti ullimi tempi , ]a lipi a sp ir 
Thysanozoon brocchii Grube fu egnalala dal KATO (1934) a u aki 11 'i mari drl 
Giappone confermando cosi il ritrovamento precedenle compiulo da YERI <' 

KABURAKI (1918) nei medesimi mari, e da me (1939) nulle co Le d 1 ... ud fri a, 
ad East London. Incidentalmente faccio o ervare ch in qu to mi la\oro 
(1939, p . 135), per un materiale, incompren ibile errore, fu riferilo a Thy ann
zoon brocchii Grube quanto KATO (1938) aveva riportato p r Prosthio tomum 
siphunculus (Daile Chiaje). ono infatti proprio ali e emplari rilcnuli appar
tenenti a questa specie e non a Thysano::oon brocchii ch il K ro eli lin g11c da 
quelli del Mediterraileo ascrivencloli alla nuova specie vulgaris. 

Sulla sinonimia di questa specie, rimando al mio lavoro d I 192 . 
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APPEND ICE 

Scolex p. ~ 
(Tav. I, fig. 8, a-g.) 

Hi 

K ll a porzionc tcrminale po leriore del corpo di Stylochus castaneus, ho 
LrO\ ato la lar a di un Tetraphillideo provvis lo di una ventosa apicale e di 4 botridi: 
' r . imilmenlc i tralla di uno Scolex del tipo polymorphus. 

L dimen ioni dell' animale ricavate dalla serie di sezioni, sono le seguenti : 
lungh zza p com nodi mm. 1, larghezza mm. 0.24. La ventosa apicale c circa
Jar ' ' mi · ura mm. 0.10 di cliamctro, mentre i 4 botridi, opposti a due a due, 
ono llillici mi urano mm. 0.13 econdo l'a se maggiore, mm. 0.06 lungo 

l'a ~ minor . Di tro l'e lremita coleciale, il corpo presenta una strozzatura e, 
Jun o-a Lulla la ua luno-hezza i pre enta en ibilmente ripiegalo per Ia contrazione 
a\' nuta. L' lrema punta posteriore del corpo e mussata ed al suo apice si apre 
il por r Lore che '> in rapporto con una piccola ve cicola nella quale conver
gono clu luno-hi conclolti e crclori i quali cmTono diritti e paralleli ai margini 
cl I orpo e le i per tulta la ua lunghezza. 

I caralt ri de unli dall' e arne della colex rinvenuto, non consentono di 
d l rminar Ia pecie adulla a cui e o appartiene; pero, sulla corta dei confronti 
· ll allr larY rinvenul c delle nolizie a nostra di posizione, e quasi certo che 
i lralla di un rappr cnlanle della famiglia Oncobothriidae Braun e probabil-

m nt di uno coli di Acanthobothrium an Beneden. 

lnl r ant peculiare c la pre enza di que ta larva di Scolex in un Platel-
minlo. R BERT DoLLF he, on cura, ha raccolto le numero e e parse notizie 
,..ui c~lo<.li d I plan toned ali inverlebrati marini, riferi ce che in ne un trema
l d ~ o ~ lad para ita di animali ma1·ini ono tate egnalate larve di cestodi. 
-on fa menzion di Turbellari; a me pero non consta che in questi animali ne 
iauo tali lronli finora. 

P r on eau nza, que to ~arebbe il prima caso di una lan-a di cestode rin
nulo in un Plai<'lminlo planctonico : un Turbellario policlade. 

Napoli, Slazione Zoologica, settembre 1939. 
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= anLm maschile. 

. = bocca. 

. = botridi. 

. = condotto escretore . 

. = condotto uterine comune. 

. = deferente. 

. = faringe. 

. -= glandole del guscio. 

. = intestine. 

. = occhi cerebrali . 

. = occhi tentacolari . 

. = pene. 

. = vescicola glandolare di L ANG (receptaculum serninis). 

. = bocco delle glandole del guscio . 

. = sperma. 

. = bocco dell' utero. 

- utero. 

ventosa apicale. 

= vagina externa. 

= ve cicola escretrice. 

- vagina interna. 

ventosa genitale. 

- ve cicola glandolare granule a. 

= vescicola seminale. 

= orificio genitale maschile. 

= orificio genitale femminile. 
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I 

FIG. i. - Discocelis tigrina (Blanchard) Lang. 

Esemplare non del tutto maturo visto dal dorso. x 4. 

FIG. 2. - Stylochus castaneus n. sp. 

Dal dorso. x 2.5 

FIG. 3. - Stylochoplana genicotyla n. sp. 

Dal dorso. x 3. 

FIG. 4. - Stylochoplana parva n. sp. 

Dal dorso. x 5. 

FIG . 5. - Stylochoplana genicolyla n. sp. 

Sezione medio-sagittale attraverso gli apparecchi copulalori. x 32. 

FIG. 6. - Stylochus castaneus n. sp. 

Sezione medio-sagittale attraverso gli apparecchi copulalori. x 32. 

FIG. 7. - Stylochoplana parva n. sp. 

Sezione medio-sagittale attraverso gli apparecchi copulalori. x 32. 

FIG. 8. - Scolex sp . ? x i35. 

a-f. Sei sezioni frontali successive attraverso lo scolice. 
g. Sezione frontale del corpo. 
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