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E. C A R O L 1  
Stezlono 2oolop;loa di Napoli 

Stygiomysis hydruntina n, g,, n. sp., Misidaceo ca- 
vernicolo di Terra d’otranto, rappresentante 
di una nuova famiglia, 

N o t a  p r e l i m i n a r e .  

Nella XV Riunione delln SocietA Italiann per il Progresso delle 
Scienze (Bologna, 30 ottobre - 5 novembre 1926) feci unn breve 
comunicazione sui Crostacei raccolti da S. E. il Prof. I’. BOTTAZZI 
durnnte I’esplorazione, e s e p i t a  nell’estate precedente, di due nltrc 
grotte di  Terra d’Otranto: 4 1’  A b i s s o  D e - i 1 B u c o d e i 
D i n v o 1 i D. Queste, come In Z i n z u 1 u s n w ,  la grotin esplornta 
qunlche aniio prima e nelln qunle furono trovate per In prima voltn 
In Typhlocnris snletitirrn e In Spelneomysis bottnzzii, sono poste lun- 
go il tratto di costa della Penisola Salentina compreso tra il Capo 
d’Otranto e il Capo di Leuca; entrambe, come c 1 a 2 i n z u I u s n S ,  

contengono acqua dolce o quasi, e in entrambe sono state ritrovnte 
la T i p h l o ~ ~ b  e la Spelneoni-pis. Dei Crostncei raccolti nel B u c o 
d e i D i a v o  1 i s faceva pnrte un eaemplnre di un nuovo Misidacco, 
pel quale sin d’allora, pur kenza averlo ancora studiato in tutti i 
suoi dettagli, io prevedevo che sarebbe stato necessnrio istituire 
unn nuova famiglia. Un successivo e pih nccurato esame ha piena- 
mente confermato la min previsione : pel complesso dei suoi carat- 
teri la nuova forma differisce nettamente da tutti gli nltri Misidacei 
conosciuti, e non pub trovar posto in nessuna delle faniiglie del 
gruppo finora stnbilite. 

In possesso del solo esemplare trovato - un maschio - non 
avevo finora dato ulteriore notizia di questo interessante Crostaceo, 
nelln speranza che un altro rinvenimento - eventualmente di una 
femmina - tni mettesse in grndo di farne uno studio pih completo;’ 
ma nel frattempo nuow esplorazioni non erano state eseguite , o 
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220 E. Caroli 

erano risultate infruttuose. Avevo pertnnto gi?i deciso di por mano 
nlla presente notn, qunndo, sulln fine dello scorso settenibre, le 
grotte salentine sono s t k e  visitnte dnl Dr. 11. J. STAMNER dell0 
Istitilto Zoologico di Hreslnvin. Questi, con alto spirit0 di camel 
ratismo, pel qunle mi 6 grnto rinnovnrgli qui i miei piir vivi rin- 
graziamenti, ha voluto mettere n min disposizione In parte del CO- 

pioso materiale dn lui  rnccolto, rigunrdnnte i Crostncei gifi trovnti 
nelle precedenti esplorazioni, e dn me non nncora - o solo incom. 
pletamente - descritti. Xel materiale cosi libernlmente offertomi 
figurnvano anche tre esemplnri - una 'fernminn e due piccoli di 
sesso non determinabile - del nuovo hlisidnceo, raccolti perb nel- 
1' A b i s s o s , .  cib che coitituisce nncorn: un:i provn della identit3 
di costituzione della fauna aquntica .delle tre grotte. 

La breve descrizione che segue, 1ond;ita sull'esnme dei cnrntteri 
del mnschio, varrA n far conoscere i trntti pih importanti dell' ani- 
male. Uno studio pih dettnglinto; comprendente nnche; l e  erentuali 
differenze dell'nltro 'sesso, sarh oggetto tli un :prossirno- Iaroro. 

Siygiomysis hydrunlina n. g., n; sp. 

Lunghezzn dell'esemplnre esnminnto, dlil mnrgine nnteriore del 
carapace all'estremit.? posteriore del telson; mm. 10,lO (carapace 
mm. 2,65; pnrte scopertn del torace rnm. .1,92 ; nddome mm. 4,13 
telson mm. 1,JO). 

I1 carapace, molto breve, copre il capo c i priini qunttro segrnenti 
del torace, lasciando completamente scoperti gli altri qitnttro (Fig. 1). 
Esso non present3 depressione cervicale n e  nltri solchi ; nnterior- 
mente terminn ad angolo ottuso, posieriormente ha solo una debole 
smnrginntura. La differenzn di aspetto tra In porzione anteriore del 
torace, copcrta dal carapace, e la posteriore, libern, e resn ancorn 
piic evidente dn uno strozznmento esistente trn il 4' ed il 5' seg- 
mento; nonchtt - come vedremo - dalla diversa forma dei piedi. 
Invece, trn la parte posteriore del torace e l'nddome nun esiste 
alcun segno di demarcnzione, per mod0 che, senza la diversita di 
struttura delle loro appendici, le due regioni sembrerebbero costi- 
tuirne una sola. I segmenti addominali vnnno gradatamente - ma 
appena sensibilmentc -- aumentnndo in lunghezza e in larghezzn 
dal lo, che 2! uguale all'ultimo toracico. fino a1 do.; i l  6' 6 il.,piu 
piccolo. I1 telson (Fig. 3) C piit lung0 dei due ultimi segmenti ad- 
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Stygiormysis hydruntitra n. g., n. sp. 221 

domiiidi prcsi insieme; il suo niargine posteriore e armnto di forti 
spine, trn le quali una mcdiana e t re  per.ciascun lato, esternc. 
pik lunghe. 

Gli oftzlmopodi, sprovvisti d i  pigmento e di eleinenti visivi, 
sono rappresentati dn due  lnmelle trasversali, quasi t re  volte Iiirghe 
qunnto lunghe, contigue nelln linen medinnn. 

Fig. 1. - Sfygiomysfs hydruntina 6. x 7 circa. 

II pcduncolo antennulare e notevolmente lungo, e il pih lungo 
dei suoi articoli e il 2" ; nll 'esiremiti del 3" articolo, dorsalmente, 
vi  e una picroln prolubernnzn conica, con un  paio di  lunghe setole 
piurnose 1) ; il flqpAlo esterno porta lunghissime setole di scnso. 
La squnmn antennale,  ridottissima, ha la forma di  una piccoln la- 
mina trinngolare, con due o t re  setole piumose in cima ; il pedun- 
colo del Hagello antennale consta d i  ire articoli , brevissimo il 1"' 
molto lunghi gli nltri due. 

Le mandibole hanno p a r k  incisiva, lacinia mobile (prcsente 
solo n sinistra), setole e palpo bene sviluppati; parte molare invecc 
molto ridottil. Le maxillule sono sfornite di  palpo; l'endite interno 
5 piuttosto ridotto ; 1' esterno , oltre a numerose se to le ,  porta un 
robusto dente ricurvo. Le mascelle hanno, come di regola, I'endite 

I) Qucsta protuberanta lion ha nulla da vedere col lobus musciiliniis, 
perch6 si trova i n  entranibi i sessi , anchc i n  altri Alisidacei ; i l  vero lobo 
mascolino , quaiido esiste , 6 post0 anch'esso all'estrerniti del 30 articolo, ma 
ventralmente. 

e- .- 
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222 E. Caroli 

interno semplice e I'esterno bilobo; il pnlpo constn di due articoli 
non dilatati; lo scafognatite, stretto e lungo, giunge fin quasi alla 
estremith del palpo. 

I massillipedi (toracopodi 1) portarlo un lungo epipoditt e Un 

piccolo esopodite Cogliaceo, provvisto di un pnio d i  setole all'esire. 
mita. Nel rcsto essi sono completamente pedifornii : i primi articoli, 
tino al meropodite, sono soltanto un PO' schiacchti, ma nessuno di 
essi o dei rimanenti presentn enditi o espniisioni lobiformi ; tutti 

Fig. 2. - 1" gnatopodc dcatro. x 37 ' I2. 

sono provvisti, lungo il margine interno, di robuste setole, special- 
mente numerose, e lunghe nel cnrpopoditc ; il dattilopodite, corto e 
grosso, termina con tre forti spine, di cui la mediana, pih lunga, 
simula un'unghia. 

I piedi sono nettamente distinti in due gruppi (Fig. 1). Quelli 
delle prime tre paia (toracopodi 2 4 ) ,  appartenenti ai segmenti coperti 
dal carapace, pih grossi e robusti - ma gradatamente piu piccoli 
procedzndo dal 1" a1 3' - e diretti in avanti verso 'la bocca, che cir- 
condano coi lor0 ultimi articoli, hanno carattere di gnatopodi (Fig. 2). 
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Stygiotnysis Iiydrunlitra n. ‘g., n. sp. 223 

Essi sono forniti di esopoditi normalmente sviluppati, la cui gran- 
dezza aumenta perb in senso inverso di q u e h  degli gnatopodi 
stessi ; nel resto - a parte le dimensioni molto maggiori - essi sono 
molto simili ai massillipedi. Tut t i  gli articoli, t m  i quali sono note- 
volmente sviluppati il carpopodite e i l  propodite, portano lunghe 
e forti setole, disposte, sul lato interno del propodite, in due serie 
par;illelz. L’ultimo articolo terminal come nei massillipedi, con tre 
lunghe spine ricurve, delle quali la mediana occupa i l ‘  posto del- 
l’unghia. 

I piedi delle restanti quattro pain (toracopodi % 8 ) ,  piii lunghi 
ma molt0 piu sottili degli gnatopodi, non differiscono dal tipo solito 
dei pereiopodi ; notevole t2 in essi In lunghezza dell’unghia, mag- 

giore di quella del dattilopodite, 
a sua volta stretto e nllungato. 
Alln base dell’oltimo paio sono 
ben visibili le due papille co- 
niche, o peni, alla cui sommith 
son poste le aperture sessunli. 

I pleopodi sono relativamente 
. poco sviluppati, con I’endopo- 

dite di  uno,. c l’esopodite di tre 
articoli ; la loro lunghezza au- 
menta, ma di poco, dal lo.al 5” 
paio, e nessuno di essi mostra 
particolari modificazioni ses- 
suali. I1 peduncolo, che nelle 
due prime pain conserva la for- 
ma abituale , costituisce , pel 
modo con cui si presenta nelle 
tre successive, uno dei caratteri 
pih notevoli dell’animale. In que- 
sti pleopodi (Fig. 3) esso e com- 
pletamente fuso con una larga 
duplicatura del tegument0 , in 

col margine posteriore dello 
sternite, dall’estremit5i esterna fino alla linen mediana, ove essa si 
incontra con quella dell’altro Into. II posto dove dovrebbe trovarsi 
i l  peduncolo 5 solo indicnto dai fasci muscolari che da esso passano 

- 
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221 E. Caroli 

tiei due  ra tn i ;  e poich& non esistono suture,  o scgni di nltrn sorta, 
che lo distinguano dal resto delln duplicatura, si ha I'impressione di 
un peduncolo enormemente dilatato ed  appiattito, a11a parte estertia 
del cui margine posteriore siano attnccati i mini. 

Anche gli  uropodi presentnno un  carnttere molto notevole nella 
forma del peduncolo (Fig. 3). Questo, al di sotto del punto dove  si 
nrticolano i d u e  rami, si continua in un lungo processo, i l  cui margine 
interno e l'estremita portano numeroJe spine ; sei o sette frn queste 
sono pih lunghe e robuste, e la piu lunga di tutte, terminale, sporge 
oltre i l  mnrgine posteriore dei .rami. L'en'dopodite, appena un PO' 

pih lungo dell'esopodite, non contiene statocisti ; 1' esopodite non 

A parte i caratteri propri del sesso, In femminn - per quanto 
ho potuto finora osservrire nell' e semphre  trovato dal Dr. STAJI- 
M E K  - non differisce dal maschio ; anche i pleopodi hnnno la stessa 
forma e lo stesso numero di nrticoli, e nessuno .di essi e modificnto 
in maniera speciale. 

Gli oostegiti sono presenti in numero di qhattro paia, portate 
dai toracopodi 4-7 (gnntopodi del pnio e piedi delle tre pain se.  
guenti). Ma poich5 essi non sono ancora completamente sviluppnti 
(solo gli oostegiti del 5' paio di toracopodi si  toccano fra loro ; 
quelli del 6" e del 4' sono gmdatarnente pih piccoli, e quasi rudi- 
mentali quelli del 7") evidentemente I'esemplare (lungo mm. 7 circa) 
non e g c o r a  maturo. fi quindi pienamente giustificato il dubbio 
che gli oostegiti non siano nncorn comparsi in tutti i piedi, e che 
il  loro numero delinitivo - probabilmente 7 pain - venga raggiunto 
pib tarai. I n  CRSO contrario, la presenza di solo quqttro paia di  oo- 
stegiti e , piti ancorn ,, la loro mancanz;; nell'ultimo paio di  piedi, 
sarebbero uri fntto assolutamerite eccezionale per un blisidaceo. 

ha suturii. 

Tra i caratteri che  distinguono S1_).giorrz_)ais dagli altri Alisidacei, 
sono da ricordare il  carapace breve - pie breve ancora che nei Pe- 
tnloplitlrabtzidre - che, insieme con I'apparente divisione del torace 
in due  regioni, conferisce ;tll'animale un aspetto particolare. Anche 
i massillipedi, benche provvisti di  epipodite ed  esopodite siinili a 
quelli di  Lepidops ') e di Spelneoiizjsis, si distinguono per la man- 

1) AI noiiic LepidophfAaImur FAGE, preoccupato, 10 ~ r m m  sostitui (1927) 
qudlo di Lepidops. Conseguenteiiiente lo STAJIJIER (1933) ha sostihito al nome 
di famiglia Lepidnpiithnlnzidae quello di Lepidopidae. 

-. - 
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Stygiorriysis hydmntinn n. g., n. sp. 225 

canzn di enditi e 3i appendici lobiformi in tutti i loro articoli. I 
piedi delle prime t r e  pa in ,  differenzinti come gnntopodi , trovnno 
riscontro negli Eucopiidne , ma in questi In fortna e del tutto di- 
ver.;n, e I'numento di grnndezzn nvviene in senso inverso. Pe r  il 
mod0 come terminn I'ultimo nrticolo dei mnssillipedi e degli gna.  
topodi , cioC con t re  spine in luogo di un'unghin , Stygionr-lais ri- 
cordn nlqunnto i Sincaridi. Per qunnto 6 a mia conoscenzn. dupli- 
cnture c-hitinose, simili a quelle esistenti alla base dei pleopodi 3-5, 
non ernno finorn conosciute,  non 5010 nei hIisidncei , ma ncppure 
in altri AInlacostrnci. Tuttavia strutture certnmente omologhe, bench6 
non ident iche ,  si trovano nei due  rnppresentnnti dei Lepidopidrre. 
I n  Spelneoiiysis le d u e  lamelle non rnggiurrgono i peduncoli pleopo- 
dnli, che percib restnno liberi; per  contro esse sono fuse nelln linen 
medinnn, formando cod un'unicn lamina, la cui origine dupiice & perb 
rivelata dn unn smarginaturn ncll'orlo posteriore. I n  Lepidops ') la 
riduzione & nndatn ancora pib oltre : anche qui le due  lamelle sono 
fuse in iinn soh,  ma questn 6 ormni rappresentatn solo dn unit 
strettit listnrelln trnsversnlc, senza pih traccin di smnrginnturn nel- 
I'orlo libero. Di una strutturn pnrngonnbile, in un  certo modo. n 
quelln del peduncolo degli uropodi, non si nveva conoscenzn s e  
non negli Stomntopodi ; ma, anche di yuestn i Lepidopidcrs conser- 
van0 un ultimo vestigio, in forma di una breve sporgenm conicn 
terminatn dn una spina. 

lo non posso giudicare sc In presenzn - s in  pure in grndo cosi 
diverso - dei due  ultimi cnratteri ricordnti, indichi una piii stretta 
nfinith di Stygioiiysis coi Lepidopidne. S i  pub nnche supporrr che 
si  trntti di carntteri arcaici, cornuni probabilmente in passato ad 
nltre e pih numerose forme, e conservntisi, benche in via di g ra-  
duale riduzione, nci nobtri Alisidacei, in  grazin dello specinle habifnt. 
Cornunque sia, Stjgioiii-ysis differisce sotto tanti altri e cosi inipor- 
tnnti aspctti dai Lepidopidae, che non mi pare possibile metterln 
insierne con questi i n  una stessa fnmiglin. 

La nuovn fnmiglia che, per  l'nssenzn di branchie e per In reln- 
tiva riduzione dei pleopodi, spettn a1 sottordine dei Mjsidetc. pub 
essere cnrntterizznta come segue  : 

--- 
I) Ho potuto fare questa osservazione s* i  due esemplari di fepidops, cor- 

tesemente donatimi, anni or sono, dal Dr.1.  FAGE. 
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226 E. Caroli 

Siygiomysidae nov. €am. 

hInxillula senzn pnlpo. Toracopode 1 (mnssillipede) pediforme ; 
con esopodite rudimentale ; senza enditi o appendici lobiformi. To- 
rocopodi 2-4 (gnatopodi) massillipediformi. Toracopodi 5-8 col pe- 
nultimo articolo indiviso. Oostegiti 7 pain ? Pleopodi di due rnmi ; 
simili nei due sessi ; 3-5 con peduncolo fuso con una duplicntura 
dello sternite. Uropodi con peduncolo protrntto in un process0 spi- 
noso ; senzn statocisti nel ram0 interno. 

Con Sty’gioitijsis iijdntittirrn sono cinque i AIisidacei cnverni- 
coli finora conosciuti. Gli altri quattro, in ordine cronologico di 
descrizione, sono : 

I 1 Lepidops servntirs (= Lepidoplitiinlttuis sevvntus), d e ~  lago 
RIachumwi-Ndogo nell’isoln di Zmzibnr, descritto dnl FAoE (1925, 
1925). 

2) Spelneorttysis bottazzii, delle grotte det Snlento, nelle qunli 
fu trovata prima da S. E. BOTTAZZI, e receiitemente dnl Dr. STA~IJIER; 
la sun area di distribuzione i: perb pih nmpia, poiche lo stesgo STAN- 
M E R  l’hn rinvenutn anche presso B?ri, in  due pozzi di campngnn. 
Di questo hlisidaceo ho dato finora solo una  sammnrin descrizione 
(1924). 

3) Heterorttpis cotti, del 8 H ;I m e o d e A g u a w ,  bncino 
di acqun snlnta della u C u e v a d e I o s V e r d e s ,, nell’isoln 
di Lanzarote, descritta dal CALMAX (1932). 

4) Tt*ogloiiiysis vjetrerticetrsis, delln grottn c V j  e t r e n i c n * 
in Erzegovina, descritto dnllo S r m s i E R  (1933, 1936). 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

83
.2

24
.7

1.
19

2]
 a

t 0
8:

21
 2

5 
Ja

nu
ar

y 
20

15
 



Stygionzysis Iiydruntina n. g., n. sp. 227 
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