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RITROVAMENTO DI CRASPEDACUSTA SOWERBYI
(COELENTERATA, HYDRO ZOA, LIMNOMEDUSAE) NELLA
VALLATA DEL FIUME FOGLIA (PROVINCIA DI PESARO)
Riassunto
L'autore segnala il ritrovamento della medusa d'acqua dolce Craspedacustasowerbyi Lankester 1880 (Coelenterata, Hydrozoa, Limnomedusae) in un laghetto adiacente al fiune Foglia nei dintorni di Schieti (provincia di Pesaro).
Parole-chiave: Limnomedusae, Crospedacusta sowerbyi, provincia di Pesaro.

Summary
Discovery of Craspedacustu sowerbyi (Coelenterata, Hydrozoa, Limnomedusae)
in the valley of the Foglia river (province of Pesaro).
The autor report the presenceof the freshwater Jellyfish, CraspedacustasowerbyiLankester 1880 (Coelenterata, Hydrozoa, Limnomedusae), in a small lake
adjacent to the Foglia river near the Schieti village (province of Pesaro).
Key-words: Limnomedusae, Craspedacusta sowerbyí, province of Pesaro.
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Desidero ringraziare di cuore il mio studente Alessandro Falconi di Lunano (Pesaro) che mi ha segnalato e poi portato in Dipartimento le meduse oggetto di
questa breve nota.
Il 22luelio l992lo studente Alessandro Falconi mi portò due meduse vive che
aveva raccolto in un laghetto nei dintorni di Schieti (Pesaro). Lo studente mi
disse che le meduse erano molto numerose soprattutto verso sera e che erano
comparse numerosissimeanche nel luglio-agosto del 1991.
In base ai testi consultati (WESENBERG-LUND, 1939; STREBLE & KRAUTER, 1984; FITTER & MANUEL, 1986) ho determinato le meduse come appartenenti alla specie Crospedacustosowerbyi Lankester 1880. Mi sembra utile
segnalarela presenza di questa medusa d'acqua dolce, rara in Italia, per farla
conoscere ai naturalisti ed appassionati della Romagna e zone limitrofe.
Il luogo di ritrovamento è un laghetto (fig. l) situato nel letto del fiume Foglia,
in località Schieti a 130 m. s.l.m.; questo bacino è il risultato dell'attività d'e-
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Fig. I - Laghetto nel greto del fiume Foglia in località Schieti (Pesaro).

Fig. 2 - Medusa di Craspedocusto sowerÓyi Lankester 1880. Circa 2x.
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