
CATALOGO DEI PESCI DELLE ISOLE CANARIE. 

pel 

Dott. Decio Vinciguerra. 

La fauna ittiologica dell'Arcipelago delle Canarie non era 
-conosciuta che assai imperfettamente prima del tempo in cui 
Webb e Berthelot vi radunarono collezioni di oggetti di storia 
naturale. Infatti nei primi volumi dell' Ristoire Naturelle cles 
Poissons di Ouvier e Valenciennes non sono indicate di tale 
località che assai poche specie, tra cui alcune raccolte da Adan
son o da D' Orbigny, e non è che colla pubblioazione del vo
lume 10.0 di tale opera, avvenuta nel 1835, dopo che le sopra 
accennate collezioni erano pervenute al Museo di Parigi, che 
si vedono un po' più frequentemente citati pesci provenienti 
dalle Oanarie. In tutto però non sono che 25 le specie così ri
cordate, mentre nella Ichthyologie cles Iles Canaries pubbli
cata nel 1842 da Valenciennes, in base ai materiali raccolti da 
"\Vebb e Berthelot, ne sono indicate 111, le quali però vanno 
ridotte a 100, lJerchò in alcuni casi la stessa specie vi è de
scritta sotto clue o più nomi diversi. A queste 100 però biso
gna aggiungerne altre due, l'Al' gyropelecus Olfersii Cuv., che 
Valenciennes credette riconoscere in un disegno di Webb e 
Berthelot avuto da Risso e da questi comunicato a Ouvier 
(I-list. Nat. Poiss. XXII, pago 411) e l'Alepiclosaurus ferox 
(Lowe) descritto dallo stesso Valenciennes col nome di Alepi
saul'US azurerzs (Ibicl., pago 530). 
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Dopo \Vob b e Berthelot chi recò maggior contributo alla. 
conoscenza dell' Ittiologia canariense fu il Dott. Steindachner 
che nell' inverno del 1865 recossi a Santa Crllz di 'l'enerife 
allo scopo precipuo di raccogliere pesci pel Museo di Vienna. 
Egli inviò di là stesso all'Accademia delle scienze di questa 
città una prima nota di pesci che venne pubblicata Mi 
Sitzungsbericllte, Bd. LI, Abth. I, pago 398-404. In questa 
nota sono comprese 71 specie, 2 delle quali nuove per la 
fauna delle Canarie, oltre ad altro 16 non determinate. Più tardi 
egli, pubblicancl0 il suo importantissimo Ichthyologischer Be
l'icht iiber eine nach Spanien und Portugal unternoJ11mene 
Beise vi ha compreso quasi tutte le specie da lui raccolte alle 
Canarie, meno alcune poche indicate nella nota· preliminare, 
quali l' Hemirhamplms vittatus, Val., l'Anguilla canarien
sis, Val. e tutti i Lofobranchii, Plettognati e Condrotterigii. Al
cune delle prime determinazioni furono da lui modificate in 
questo lavoro e qualche specie illustrata posteriormente nelle 
Icllthyologische Notizen e Ichthyologische Beitréige: 

Sono questi i soli lavori scientifici complessivi sull'Ittiologia 
canariense, ai quali bisogna aggiungere la indicazione di pesci. 
delle Canarie, avuti per la maggior parte da Lowe, contenuta 
nel 0atalogue of Fishes di Gii.nther, quei pochi raccoltivi dal 
capitano D'Albertis col suo yacht "Corsaro" e dà me illu
strati (Ann . .iv[us. Giv. Genova, XVIII, pago 607), quelli. di Las 
Palmas enumerati da Gogorza (Rivista de Geogr. Gommerc., 
II, pago 73) e quelli della stessa provenienza raccolti dallo 
Stassano e dei quali ho già dato 1'elenco (Pesci di Las Pal
mas in Appunti intorno alcune collez. ittiol. perv. al Jlu
seo zool. della R. Univo di Roma, p. 5-37 - Spallanzani, 
anno XXVIII). 

Un nuovo invio di pesci eli Las Palmas, testè ricevuto dal 
Dott. Stassano, mi ha deciso a radunare tutte le indicazioni 
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che ho potuto raccogliere sui pesci di quell'Arcipelago e com
pilarne così un elenco dove fossero comprese tutte le specie 
che finora si conoscono di tale provenienza. Questo lavoro fu 
reso meno incompleto dalla gentile comunicazione fattami dal 
Dott. BelloLti dei nomi delle specie inviate, contemporaneamente 
all' invio fatto a me, al Museo di Milano, dallo stesso Dottor 
Stassano. 

Le specie sono oosì portate a 170, nel qual numero ho an
che oompreso come speoie separate alcune ohe non tutti gli 
ittiologi ammettono come forme distinte e qualouna indicata 
dubbiosamente come abitatrice delle Oanarie da autori compe
tenti, mentre non ho ttlIluto oonto dei cataloghi di Berthelot l 

e di Ramon Silva,2 perchè troppo poco scientifici e contenenti 
indicazioni assurde, quale quella della presenza del Gadus moI'

r lma, L. alle Oanarie. 
Sono ben lungi dal ritenere questo lavoro come completo, 

perché il numero di specie oomprese in esso è troppo esiguo 
per non essere suscettibile di ulteriori aggiunte. Le specie pic
oole, poco apprezzate dai pescatori, sono assai poco oonosoiute 
e su queste dovrebbe specialmente rivolgersi l'attenzione di chi 
darà in seguito opera a formare nelle Oanarie collezioni ittiolo
giche, ed a questi spero ohe il presente elenoo non debba riesoire 
affatto inutile. Anche le specie pelagiche ed abissali ne sono 
pooo note e la loro oonoscenza aumenterebbe senza dubbIO 
grandemente il numero delle specie oonosciute.· Da ultimo le 
ricerche finora oompiute si sono sempre estese alle isole che 
formano la parte orientale dell'Aroipelago, mentre dalle isole 
oooidenta1i quasi nulla si oonosce. 

l S. BEaTIIELo'r, La Péche SUl' les còtes d'Afrique. Paris, 1840. 
2 P. RAi\ION DE SILVA FERRO, Estudios economicos, industl'iales y 

cientificos l'especto Il la explol'fJcioll y riqueza de algunas pesque
cias, ecc., ecc. Londra, 1875. 
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Per quanto noi sinora sappiamo la ittiofauna canariense sa
rebbe più ricca di quella delle Azzorre e più povera di quella 
di Madera. Infatti delle prime non sono indicate che circa 110 
specie, mentre quelle di Madera conosciute sono oltre 200; ma 
è assai probabile che ulteriori ricerche vengano a dimostrare 
che la ricchezza di specie canariensi non é inferiore a quella 
maclerense. Infatti alle Azzorre manca completamente o quasi 
r elemento americano, che vi possiamo dire rappresentato dal 
solo genere Glyphidodon, mentre pareochi sono i generi, ed 
anche le specie ohe vivono alle Canarie e presso 1'opposta 
sponda dell'Atlantioo, quali PriacantilUs, Pimelepterus, Blen
niophis e TrocllOcopUS. Il carattere tropioale della fauna it
tiologioa non si fa però manifesto ohe alle isole del Capo Verde, 
che appartengono a tutt' altra regione zoologica. 

Mi sono sforzato di escludere dal presente catalogo le specie 
che dai pescatori canariensi vengono prese presso l'opposta 
costa africana e portate poi sui mercati delle varie città del
l'arcipelago, il che ha fatto sÌ che talora fossero indicate come 
delle Canarie specie che non furono mai pescate presso le isole, 
e da tale supposta provenienza se ne ricavasse un inesatto 
nome speoifico. È così che noi vediamo il Pagellus cana
riensis di Valenciennes mancare probabilmente alle Canarie 
e così pure il Dentex e il Oynoglossus cui da Steindaohner 
fu posto il nome specifico di canariensis, provenivano dal 
banoo di Arguin prossimo alle coste africane, molto più a Sud 
delle Canarie, né finora furono trovate presso le isole. Il fatto 
merita di essere notato, perchè le dne faune per quanto affini 
sono abbastanza distinte tra loro e, ciò che più importa a 00-

noscere, pare che alcune specie si trovino nell'una o nell'altra 
solo in determinate età o stagioni dell' anno; così il Dentex 
filosus che frequenta il mare delle Canarie solo nell' epoca 
della riproduzione e il Diagramma mediterraneum che, se i 
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giovani di esso sono quelli indicati col nome di octolineatum, 

si troverebbe adulto solo presso la costa africana. 

Ho aggiunto le indicazioni di frequenza delle di verse specie~ 

date specialmente da Steindachner e quando mi è parso op

portuno, anche la profondità a cui vengono pescate. Ho poi 

procurato di raccogliere i nomi volgari con cui i l)esci sono 

conosciuti alle Canarie, indicando quasi sempre l'autore da cui 

li ho dcavati, a meno che la specie non sia menzionata che 

da uno solo, ovvero che tutti sieno concorcli nell'assegnare lo 

stesso nome. Non credo che sempre essi sieno stati trascritti 

correttamente e ciò può spiegare in qualche caso le differenze 

che si riscontrano tra un autore ed un altro. 

Ove è stato possibile ho fatto le correzioni ortografiche ne

cessarie, accettando quelle già proposte da altri. Può però es

sere che, a simiglianza di quanto avviene presso di noi, la 

stessa specie sia chiamata in località vicine con nomi diversi 

o che l'identico nome serva a indicare pesci differenti, o che 

parecchi nomi si applichino nello stesso luogo alla stessa specie. _ 

Inoltre non si deve dimenticare come le specie rare bene spesso \ . 

non sieno conosciute con determinato nome volgare e che i pesca

tori in tali casi danno loro qualche nome di applicazione gene

rale; così noi vediamo il nome di Alfoncifio applicato alle Canarie 

a tutti i pesci di color rosso (Anthias, Apogon, Beryx, ecc.). 

I nomi specifici adottati sono, salvo pochissimo eccezioni, 

quelli del Catalogo di Glinther e la sinonimia data è quella 

dei soli lavori intorno a pesci delle Canarie. 

Le specie raccolte dallo Stassano comprese solo nel primo 

invio, esistenti nel Museo di Roma, sono indicato con un asteri

sco, con due quelle che fanno parte solo del secondo invio, con 

tre quelle presenti in entrambi. Quando manca l'asterisco la spe

cie citata non esiste che nella serio inviata al Museo di Milano. 

Roma, 15 marzo 1893. 
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Subcl. P ALAEICHTHYES. 

Ol'do CONDROPTERYGII. 

Fam. Om'charriiàae. 

1. Cnrcllarias obscurns (Les.). 
Pri0110dol1 obvelatus, Val. 
Canarie (Webb Berth.). 
N. volgo Tiburon. 

2. ZygaenR malleus;, Shaw. 

TeI).erife (Corsaro). 
3. ~Iustelus laevis, Risso. 

La n z aro te (Lowe). 

Fam. Spirtaclàae. 

4. Acau thias B1 ainvillei, Risso. 
Gr. Oanaria (Stass. ~~). 

N. volgo Galludo. 

FaID. Rhiniàae. 

5. Squatina angelus, Dum. 
Rllina squatina (L.) - Giinth.? 
Canarie (\Vebb Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Te

nerife (Steind.). 

N. volgo Pez angel (Webb Berth.). 

Riferisco dubbiosamente alla Sq. angelus l'esemplare di Lan

zarote indicato nel Catalogo di Giinther perché, siccome questi 
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non fa differenza tra essa e la oculaia, Bp., potrebbe anche 
trattarsi di quest' ultima. 

Fam. Torpedhtidlte. 

6. Torpedo mal'morata, Risso. 
Torpedo trepidans, Val. - Steind. 
Canarie (Web b Berth.) - Gr. C a il ari a (Stass.) - T e

n er ife (Steind.). 

N. volgo Tembladera. 

}t'am. RaJldae. 

7. Un,jn maderensis, Lowe. 
Canarie (Webb Berth.). 

N. volgo Raya. 
8. Haja undulatn, Lac. 

Gr. Canaria (Stass. "'). 

Fam. Trygonidm. 

9 .. Tl'yg'Oll pastinaca (L.). 
Canarie CvVebb Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Gr. 

C anaria (Stass.) - Teneri fe (Steinc1.). 

N. volgo Chucho. 
10. Pteroplatea alta vela (Gm.). 

Pteroplaiea canariensis, Val. 

Canarie (Webb Berth.). 
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Fam. Myliobatidae. 

11. lUyliobatis bovina, Géoffl'. 
:Alyliobatis aquila, Bp. (nee. L.) - Val. 

" episcopus, Val. - Steind. 
Canarie (Webb Berth.) - Tenerife (Steind.). 

N. volgo Obispo. 
12. ])jcel'obatis Giornae (Lac.). 

Cepllaloptera Giorna, Risso. - Val. 

Canarie (Webb Berth.). 

Subol. 1'El,EOSTE1. 

Ordo ACANTHOPTERI. 

Fam. Percidae. 

13. Labl'llX punctatus (Bl.). 

L. lupus (Lac.) - Val. - Gog. 
Canarie (Webb Berth.) - Gr. Canada (Gog.-Stass.) -

Te n erife (Steind.). 
N. volgo Salmon de altura (Webb Berth.) Rayela (Webb 

Berth. Steind.) Baila (Gog.-Stass.). 

Pescasi presso il lido, secondo Stassano, mentre a Stein
daohner i pesoatori di S. Cruz affermavano che vive a discreta 

profondità. 

Ritengo sempre più probabile ohe il vero L. lupus manohi 
completamente alle Canarie e vi sia sostituito dal punctatus. 
Gli esemplari riferiti al lupus da Valenoiennes e da Gogorza 
(seoonelo quest'ultimo ~) appartenevano evielentemente a que
sta speoie. 
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14. Anthills SIleer, BI. 
Serranus anthias (L.) - Val. 

Canarie (Webb Berth.). - Gr. Canaria (Stass.**)

T en eri f e (frequente, Steind.). 

N. volgo Alfonciflo ("\Vebb Berth. Steind.) - Fula colorada 
(Stass.). 

15. Serl'UllUS scrìba (L.) val'. palliliollUCHIlS .. Val. 

Serranus papilionaoeus, Val. 

Lanzarote (comune, "Vebb Berth. - COl'saro). Gr. 

Canaria (Stass. *) - Tenerife (Webb Berth. -- ab

bastanza comune, Steind. - COl'saro). 

N. volgo a Lanzarote Vaca ("Vebb Berth.) - a Gr. Canaria 

e Tenerife Vaqueta. 
16. Sel','anus eabrllln (L.). 

Oanarie, comune ovunque, ma specialmente Gr acios a 

C\Vebb Berth.) - Lanz aro te (Col'saro) - Gr. O a

l1aria (Stass. *""*) - Tenerife (Langsc1orf - oomune, 

Steind.). 

N. volgo a Lanzarote Cabrilla de fuera e melera - (\Vebb 

Berth.), a Gr. Canaria Cabrilla negra, bianca, rubia e 

merera (Stass.), a Tenerife CalJrilla de tierra (Wehh 

Berth.) o Cabrilla (Steind.). 

001 nome di Cabrilla rubia è più speoialmente, secondo 

quanto mi comunica il dott. Bellotti, indicata la forma de

scritta da Iener come S. novemoillotus che da Steindachner 

venne già dimostrata identica al oab1'illa. 

17. Serranns gigas (Bruno.). 
Serranus flmbriatus, Lowe - Val. 
Canarie (Webb Berth.) - rrenerife (molto comUlle 

Stcind. - Corsaro). 
N. volgo Mero de tierra (\Vebb Berth.) 

VoI. XXXIV. 21 
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Secondo questo raccoglitore però alcuni confondono questa 

specie col cachorro (B. caninIzs), confusione che era fatta 

pure da Steindachner, ma da lui stesso in seguito corretta. 

18. 8el'ranUB clluinus, Val. 

Serranus oernioides; Br. Cap. - Steind. 

Canarie (Webb Berth.) - Tenerife, comune 

N. volgo Cachorro. 

(Steind. ). 

Ritengo che i grossi esemplari di forma allungata che fa

cevano stabilire a Steindachner l'identità del gigas col co1'

nioides di Brito Capello, dovessero riferirsi al caninus, specie 

che egli allora non ammetteva, ma da lui in seguito ricono

sciuta come distinta e accuratamente descritta e figurata su 

un esemplare di Taranto (Sitzber. Ak. 1Viss. vVien, Bd. 

LXXVI, Abth. I, p. 65, tav. II, f. 1). 

19. Serranus acutirostris, C. V .. 

Serranus fusclls, Lowe - Val. - Steind . 

" 
. emarginatlls, Val. 

Canarie, tra Gran Can ari a e la costa d'Africa, comu

nissimo (Webb Berth.) - Gr. Canada (Webb Berth.

Stass. *) - T e n eri f e (comunissimo, Steind.). 

N. volgo Abadejo (pel S. fusclls) - Sama (per 1'acutiro

stris) (Webb Berth.) a Gr. Canaria Ray de las orillas 

(per l'emarginatus (Webb Berth.) Abae (Stass.). 

I nomi di abadejo de tierra per i giovani e di abadejo de 

altura per i vecchi, indicati da Steindachner non è chiaro 

se sieno quelli usati dai pescatori di Cadice o da quelli delle 

Canarie. 

20. Polyprioll cernium, Val. 

Tra Gran Canaria e Tenerife (comune, Steind.). 
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N. volgo Cherna o Charne. 

21. Pristipol1la Belluettii, Lowe. 
Prisiipoma ronclms, Val. 

Canarie (\Vebb Berth.) - Gr. Canaria (Gog.-Stass. *.~*) 
- Tenerife (abbondante, Steind. - Corsaro). 

N. volgo Roncador. 

La forma indicata col nome di Bennettii sarebbe, secondo 

Valelloiennes, stata indicata col nome di machote. Steilldachner 
dà oltre al nome di roncadol' quello di taweke. 

22. Pl'istipomR viridense, C. V. 
Canarie (Webb Berth.) 

N. volgo Burro. 

Steindachner suppone che questa SIa solo una varietà di 

colore della specie seguente. 

23. Diagramma octolineatum (C. V.). 

Gr. Canada (SLass. *) - Tenedfe (molto comune, 

Steind.). 
N. volg, Burro. 

Non è improbabile che questa o la specie precedente, se 

distinta da essa, altro non sia che la forma giovanile del D. me

diterraneum, Guich. 

24. Helltex vu]garis, C. V. 
Canarie (Webb Berth.) - Gr. Canaria (Gog.-Stass.) 

- Tenerife (comune, Steind.). 
N. volgo Sama dorada (Webb Berth. Stass.) Bocinegro 

(Gag.). 

Steindachner, che lo riunisce al gibbosus, dice che a Tene
l'ife gli indiyidui colla sporgenza frontale si chiamano pargo 
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macho, e quelli a testa normale Pargo. - Ad ogni modo 

sem bra specie rara alle Oanarie, anche argomentando dal ve- . 

(lerle appropriati nomi volgari che ordinariamente si riferiscono 

ael altre specie. 

25. Delltex filosus, Val. (la figura tav. VI, f. 1, porta il nome 

specifico di fllamentosus). 

Oanarie (Webb Berth.) - Gr. Oanada (Stass. '!:') - Te

llerife (comune, Steind.). 

N. volgo Pargo (Webb Berth.), Sama dorada (Stass.), Ser

ruda (Steincl.). 

Nel rapporto su i pesci della Spagna e delle Canarie, Stein

dachner non enumera il filoBlls come specie distinta, ma, 

come già dissi, pone il gibbosuB (Raf.) (che secondo me ne è 

l' ac1ulto) in sinonimia del vulgaris. Più tardi (Sitzber. Ak. 

ìViss. Wien, Bd. LVII, Abth. I, p. 975) descrive i.l filosus 

come specie distinta, su esemplari di Tenerife. 

26. Dentex macrophthalmus (m.). 

Canarie (Webb Berth.) - Gr. Ca naria (Stass.). 

N. volgo Antone (Webb Berth.) - Dielltol1 (Stass.). 

Il primo nome è probabilmente una erronca trascrizione 

del secondo. 

27. ~[aena zebra, Brunn. 

Gr. Oanaria (Stass.). 

N. volgo Chopa. 

Tra i pesci inviati al Museo di Milano, il doU. Bellotti ha 

risoontrato questa speoie, indicata ora per la prima volta tra 

i pesci dell'Atlantioo. 
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28. Smllris insidiator, C. V. 

T e n e r ife (Steincl,). 
N. volgo Madre de la boga. 

29 . .J. pogon imberbis (L.). 
Gr. Canaria (Stass.""") - Tenerife (D'Orb.-Galot. 

- molto comune, Steind.). 
N. voI. Afonso (Stass.) - Alfonsino o Fucinifa (Steind.) 

30. PUlUatolllus ielescopium, Risso. 
Canarie (Webb Berth.) - Tenerife (rarissimo, Steind.). 
N. volgo Boca negra CWebb Berth.) Pez diablo (Steinc1.). 

31. Priaèanthus macrophthalmus, C. V. 
Gr, Canaria (Stass. *). 

32. Priacantlms boops, C. V. 
Gr. Canada e Ten erife \\Vebb Berth.). 
N. volgo Afonso o Alfonso a Gr. Canaria, Catalufa a Te

nerife (\Vebb Berth.). 

Non è difficile che, come ho già osservato, questa specIe 
sia identica alla precedente. 

Fam. Jlttllidae. 

33. ~{ullus bal'batus, L. 
Canarie (\Vebb Berth.) - Gr. Canaria (Gog.-Stass.) -

T e n e ri f e (comune, Steind.). 
N. volgo Rubio (Webb Berth.), Salmo n (Gog.), Salmonefe 

(Steind.), Bocanegra (Stas3.). 
34 .. )1Ul111S Slll'mllletlls, L. 

J11uJ1l1s barbatl1s L. Steind. parti1l2. 
Gr. Canada (Stass.*) - 'renerife (meno comune del 

precedente, Steind.). 
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Fam. 8pm'idae. 

35. CantlHll'us lineatus, Mont. 

Oantharus vulga1'is, C. V. - Val. 

Lanzarote ("\Vebb Berth. - Lowe) - Gr. Canaria 

(Stass. H*) - Tenerife (Giinth. - comunissimo, 

Steind.). 

N. volgo Chopa o Chupa. 

36. Box boops (L.). 
Box vuIgaris, C. V. - Val. - Steind. -- Gog. 

Boops cana1'iensis, Val. 

Canarie (Webb Berth.) - Lanzarote (Oo1'sa1'o) - Gr. 

Canaria (Gog.-Stass. ***) - Tencrife (Wcbb Berth. 

- Giinth. - ahbondante, Steind.). 

N. volgo Boga. 

La denominazione di chicharro data da vVebb e Berthelot 

è evidentemente erronea; come fu già indicato da Steindach

nel', questo è il nome dei T1'acl1U1'us. 

37. Box salpa (L.). 

Canarie (\V'ebb Berth.) - Lanzal'ote (Lowe) - Gr. 

Canaria (Gog.-Slass. **) -- Tenerife (non -rara, 

Steind.). 

N. volgo Macho de salema (Webb Berth. - Stass.) Jalema 

(Steind.) Panchona (Gog.). 

38. Ohlata melanura (L.). 

Lanzarote (Lowe .- Oorsaro) - Gr. Canaria (Gog.

Stass. *) - Ten erife (non rara, Steind.). 

N. volgo Galana. 

39. Sal'gus vulgaris, Géoffr. 

Sargus Salviani, C. V. - Val. 

1 
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Canarie (\Vebb Berlh.) - Lanzurote (Lowe -- Corsaro) 
- Gr. Canaria (Gog.-Stass. ~'**) - Tenerife 
(Giinth. -' comunissimo, Steind. - Corsaro). 

N. volgo Saifia. 
40. Sal'gus Rondeletii, C. V. 

Canarie (\Vebb Bel'th.) - Lanzarote (Lowe -- Corsaro) 
- Gr. Canaria (Gog.-Stass. **) - Tenerife (Gi.i.nth. 
- comunissimo, Steind.). 

N. volgo Sargo bianco. 
41. Sn.l'glls vetulll, C. V. 

Canarie (Webb Berth.). 

Secondo Steindachner questa specie sarebbe fondata sugli 
individui adulti della precedente. 

42. Sl1l'gus annulal'is (L.). 

L a nz arote (Lowe) - Gr. Canaria (Gog.-Stass. "") 
- Tenerife (Galot - assai comune, Steind.). 

N. volgo Mugàrra (Gog.-Stass.) Almojarra (Sleind.). 
43. Sargus fasclatl1s, C. V. 

Sargus oervinus (Lowe) - Val. - Giinth. 
Tra le Canarie e l'Africa (\Vebb Berth.) - Lanzarote 

(Lowe) - Gr. Canaria (Gog.-Stass. "') - Tenerife 
(molto comune, Steind. - Corsaro). 

N. volgo Sargo breado (Webb Berth. Stass.) Sargo briao 
(Gog.) .. 

L'identità tra il fasoiatLls e oel'vinus era già ammessa dH 
Berthelot, che riteneva quello come il giovane di questo, il 
cui nome volgare sarebbe stato di Sal'go molinero; fu in se
guito dimostrata da Steindachner e da me. 

44. Charax punt.azzo (L.). 
Sargus puntazz,o (L.) - Sleind. 
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Lanzal'ote (Lowe) - Tenerife (l1on raro, Sieind.). 

N. volgo Sargo picudo (Steinc1.). 

45. 1'Ilgl'US vulgaris, C. V. 
Canarie (Wett Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Te

n erif e (comunissimo, Steinc1. - Corsaro). 

N. volgo Bocinegro. 

Steindachner considera questa specie come la forma adulta 

della seguElnte: io, invece, credo siano distinte, e in questa 

opinione mi ha confermato 1'esame di un esemplare giovane, 

lungo 16 cm., esistente nell' ultimo invio dello Stassano cho 
confrontato con altro, precedentemente inviato, della stessa sta
tura e riferito al P. orpinzs, se ne distingue per i caratteri da 

me giit indicati: sporgenza del muso, minor diametro dell'oc

chio, maggior altezza del preorbitale e assenza della fascia 
frontale azzurra. 

46. PlIgrus orphus (Risso). 

Canarie CWebb Berth.) - Or. Canaria (Stass. -1(")

N. volgo Bocinegro, Bocanegra. 
47. Pagrus auriga, Val. 

Canarie (Webb Berth.) - Gr. Canaria (Stass. ***) 
Tenerife (Lowe - molto comune, Steincl.). 

N. volgo Catalineta. 
48. Pagl'us Bertheloti, Val. 

Pagrus auriga, Val. - Steind. partim. 
Canarie (vVebb Berth.) - Tenerife (Steind.). 
N. volgo Sama roquera. 

Oiinther crede il P. Bel,theloti sia 1'adulto clell' auriga; 
Steinclachner, prima seguace di tale ipotesi, suppose poi che 

fosse identico. all'Ehl'enbel'gii, io al cmI'uleostictus. Per que

sta disparitit d'opinioni ho creduto meglio indicarlo a parte. 
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49. PIIg'I'uscoel'uleosticLulS (C. V.). 
Cbrysopbl'ys coeruleosticta, C. V. - Val. 
Canarie (Webb Berth.) - Gr. Canaria (Stass.*) .- Te

n el'ife (Lesson e Garnot - abbastanza comune, Steinù.). 

N. volgo Sama (Webb Berth.) Sama maroquera (Steinc1.). 

Forse quest' ultimo nome è inesatto e deve legger si roquera 
come per la specie precedente. 

50. Pil,gellus erythriulls (L.) 
Gr. Canaria (Stass.*·)f·X) - Tenerife (Lowe - Gi.i.nth. 

- comunissimo, Steind.). 

N. volgo Breca. 
51. Pagellus ClLuuriellsis, Val. 

Pagellus elythrinus, (L.) -- Gi.tuth. - Steind. ]Jfll'tim. 
Canarie (Webb Bertll.). 

Può darsi che questa specie, da mo ritenuta identica al 
Bellotti, Steind., sia esclusiva della costa africana, dove porta 

il nome di Garapello. 

52. PlIgellus celltrodontus (Delar.). 
Canarie (Webb Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Gr. Ca

naria (Stass.) - Tenerife (non raro, Steind.). 

N. volgo Goral (Stass) Goraz (Steind.) Besuno o Alfon
c;uo (Wabb Berih.). 

53. Pngellus bogaraveo (Bri.i.nn.). 

Gr. Canaria (Gog.). 
N. volgo Breca (Gog.) - Secondo Steindachner è il gio

vane del precedente. 

54. Pilgellus aCItl'm', Cuv. 
Lanzarote (Lowe) - Gr. Canaria (Gog. - Stass. ",*) 

-- Tenerife (comunissimo, Steind.). , 
N. volgo Besugo (Gog.) Besudo (SLass.). 
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55. Pngel1 us mormyrus (1.). 
Canarie (Webb Berth.) - La nzaro te (Lowe) - Gr. 

Canada (Stass. ***) - rrenerife (comunissimo, 

Steind.). 
N. volgo Herrel'a (Stass.) Errera (Webb Berth. Steind.). 

J56. Pimelepterus Boscii, Lac. 
Pimeleptel'us incisol', C. V. - Val. 

Canarie (\Vebb Berth.). 

Giinther ritiene che il P. inciso!', descritto nell' Iollthyolo
gie des Oanaries sia sinonimo del Boscii ma non sia identico 
a quello descritto col nome di incisor nell' Hist. Nat. cles 
Poissons, specie che pone tra quelle insufficientemente carat
terizzate. 

Fam. Scol'paenidae. 

57. Sebastc8 dnctyloptel'us (Delar.). 
Sebastes impel'ialis, C. V. - Val (la figura, tav. II, 

f. 2, porta il nome di S. Ku11lii). 
Canarie (Webb Berth.) - L anz aro te (Lowe) - T e

n e l' if e (non rara, Steind.). 
N. volgo Rubio colorado (\Vebb Berth.) Boca negra (Steind.). 

58. Sebastes madel'ellSis, C. V. 

Gr. Selvaggia (OoI'saro) - Tenerife (non raro, 
Steind. - OOl'saro). 

N. volgo Rascazio (Steind.). 
59. Sebnstes Iiuhlii (Bowd.). 

Sebastes fì.lifel', Val. 

Canarie (\Vebb Berth.) - Gr. Canaria(Stass.) - Te
llerife (Gttnth. - assai \ comune, Steind.) . 

• 
N. volgo Rascazio de fuera CWebb Berth.) Obispo (Steind.). 

, 
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60. Scorp!lena pOl'cns, L. 

Lanzaro te (Lowe) - Gr. Canaria (Gog,-Stass. *) 

Tenerife (D'Orb. - vVebb Berih. - comune, Steind. 

- Corsaro). 

N. volgo Rascazio (Webb Berth. Steind. Gag.) - Ra

scascio. negro (Stass.). 

61. Scorpaena scrofa, L. 

Canarie (Webb Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Gr. 

Canaria (Stass. *~*) - Tenerife (assai comune, 

Steind.). 

N. volgo Rascazio, Rascazio colorado (Webb Berth., Steind. 

Stass.) Roncazio, Ganterero ('V'ebb Berth.). 

Fam. Bet'yciitae. 

62. Bcl'yx decadadylus, C. V. 

Gr. Canada ('V'ebb Berth.) - Tenerife (Webb Berth. 

Steind.). 

N. volgo Alfoncifio. 

Secondo Webb e Berthelot è specie frequente che Vlve a 

grande profondità (250 br.). 

63. llcryx splen(lens, Lowe. 

Tenerife (Steincl.). 

N. volgo Alfoncifio. 

Il numero degli esemplari avuti da Steindaohner lasoierebbe 

credere che questa specie sia più comune della precedente. 

64. Polymixia no1lilis, Lowe. 

Nemobrama Vlebbii, Val. 

Canarie (\V'ebb Berth.). 

N. volgo Salmon de alto. 
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\Vebb e Berthelot la dicono meno rara alle Oanarie che a 

IvIaclera. Pescasi a 250 br. di fondo. 

Fam. Sciaenidae. 

65. Umbrinn cirroslt (L.). 

Umbrina canariensis, Val. 

Oanarie (Webb Berth.). 

N. volgo Berrugato; od anche Curvina o Roncador, come la 

specie seguente. 

66. U III urina rhollchus, Val. 

Oanarie CWebb Berth.) - Gr. Oanada (Stass. *) 
Tenerife (comunissima, Steind. - OOl'saro). 

N. volgo Curvina o Roncador. 

Questa specie fu dallo Steindachner dapprima scambiata col

l'u. canariensis, ma questo errore fu da lui medesimo poste
riormente corretto. 

67. Corvina nigl'lt CBl.). 

OOl'vina canal'iensis, O. V. 

Tra le Oanarie e l'Africa CWebb Berth.) - Oanarie 
(Aclanson). 

N. volgo Curbina. 

Nella collezione dei pesci clelle coste del Sahara fatta dallo 

Stassano, questa specie portava il nome di Berrugato. 

Fam. XiphUdae. 

68. Xipbias gladius, L. 

T ener ife CSteind.). 

N. volgo Pez espada. 



CATALOGO DEI PESCI DELLE ISOLE CANARIE. 315 

Fam. Prichiurldrte. 

69. Nesiarchus l1nsutus, Johns. 

Te n erife (raro.) Steind.). 

N. volgo Pez espada picudo. 

70. Lepidopus c:mdatus (Euphr.). 

Gr. Oanaria (Stass. **) - Tenerife (molto comune, 

Steind.). 

N. volgo Espada, Pez espada. 

71. rrhyl'sites pretiosus (Oocco). 

Rovettus Temminckii, Oantr. - Val 

Ruvettus pretiosusJ Oocoo - Steinc1. 

Oanarie (Webb Berth.) - Gr. Oanaria (Stass.) -- Te

n e rif e (\Vebb Berth.) - comune, specialmente durante 

l'inverno, Steincl). 

N. volgo Escolar. 

Questa specie é nota pel sapore squisito delle sue oarni; solo 

Steinc1achner osserva che sul mercato di S. Oruz di Teuerife 

gli individui lunghi 40 pollici, ossia circa un metro e più, sono 

meno apprezzati, perché troppo grassi. 

72. Tllyrsitrs 11l'Ometheus (O. V.). 

Gempylus pl'ometlleus, O. V. - Val. 

Oanarie (rarissimo, ,Vebb Berth.) - Gr. Oanaria (Stass. **) 

N. volgo Conejo. 
73, Gempylus serI,eus, C. V. 

Ollvier e Valenciennes riferiscono che Solancler vide questa 

specie quando partì dane Oanarie. 
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Fam. Oarangidae. 

74. Trachlll'us Liullaei, Malm. 
Oaranx traolml'us, L. val'. A., sive vulgaris, Steind. 

Tenerife (piuttosto raro, Steind.). 

N. volgo Chicharro. 
75. 1'rachurus mediterraneus (Steind.). 

Càl'anx tl'aolwms, L. val'. B., sive meditel'1'anea, Steind. 

Cir. Canaria (StasR.) - Tenerife (piuttosto raro, Steind.). 

N. volgo Chichal'ro, 
76. 'rrachnrus Cnvieri (Lowe). 

Oaral1x Cuviel'i, Lowe - Steind. 

Gr. Canaria (Stass. **) - Tenerife (molto comune, 

Steind.). 

N. volgo Chicharro. 
77. Ca,ranx dentex (Bl.). 

Oal'al1x analis, C. V. - Val. 

Canarie (vVebb Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Gr. 
Canaria (Gog.-Stass.~) -- Tenerife·(molto comune, 
Steind.). 

N. volgo Xurel (Steind.) Juré (Gog.) Jurel (Stass.). 
78. Serio la Dumerilii (Risso). 

Canarie (vVebb Berth.). 

79.· Naucrates ductOl' (L.). 
Canarie (vVebb Berth.). 

N. volgo Romero. 
80. l,ichia glaucll (L.). 

Liohia, glayoos, C. V. - Val. 

Canarie) specialmente nella parte occidentale (Webb Berth.) 

- Gr. Canaria (Stass.)-Tenerife (C. V.-molto 
comune, Steind. - Oorsaro). 

l , 
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N. volgo Palometa. 

Valenciennes scrive Palomata, ma evidentemente traUasi di 
errore di stampa. 

81. Temnodon saltlltol' (L.). 
Lanzarote (Lowe) - Forteventura (\\I"ebb Berth.) 

- Gr. Canaria (Stass.) - Tenerife (Staind.). 
N. volgo Pez Rey. 

Secondo \Vebb e Berthelot è comunissimo e raggiunge un 
peso medio di 7 o 8 chilogrammi, mentre Steindachner dice 
non averne veduto che un solo piccolo esemplare, in marzo, 
sul mercato di S. Cruz di Tenerife. L'apparente contraddizione 
si spiega ricordando che trattasi eli spede migratoria, che nel
l'inverno si sposta verso il Sud. 

82. Ullpl'OS aper (L.). 
Tenerife (non comune, Steind.). 

Fam. Oyttitlae. 

83. Zeus faber, L. 
Canarie (Webh Berth.) - Gr. Canaria (Stass. *;}) -

T e n e ri f e (piuttosto raro, Steind.). 
N. volgo Gallo San Pedro (Webb Berth. Steind.) Pez. 

gallo (Steind.) Gallo Cristo (Stassano). 

Fam. Stromateiaae. 

84. Centl'oloplms ovalis, C. V. 
Leil'us Bennettii, Lowe - Crius Be n nettii] Val. 

Canarie (\VelJb Berth.). 
N. volgo Pampano. 
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85. COl'yphnenn. llippurus, L. 
Tra Gr. Oanada e Tenerife (Steind.). 

86. COl'yphaenR cquisetis, L. 
Oanarie (vVebb Berth. - Steincl.). 

N. volg. Dorado (ortografia corretta In luogo di Dorade 
come scrive Valenciennes). 

. È specie che, secondo Steindachner e Berthelot, si pesca nelle 
parti occidentali dell'arcipelago e sempre al largo. 

87. Rrama Rayi, BI. 
Lanzarote (vVebb Berth.) - Tenerife (non abbon

dante, Steind.). 
N. volgo Pampano morisco (Wett Berth.) (moriseo è evi

dente errore tipografico). Pez tosto n (Steinc1.). 
88. IJampris luna (Gm.). 

Te n e l' i f e (raro, Steinc1.). 
89. Scl1edoplliIns Berthelotii (Val.). 

Gl'ÙZS BOl'theloth Val. 
Oanarie (\Vebb Berth.). 

R volgo Pampanito. 

Fam. Scornbl'idae. 

90. Scombel' scombruf;, L. 
Oanarie (Adanson). 

91. Scomber colins, Gm. 

Te n e ri f o (comunissimo alla fine di marzo, mono fre
quente in febbraio, Steinc1.) - Gr. O a n a ri a (Stass. w). 

N. volgo Caballa. 

l 
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92. 'l'llynnus pelamys (L.). 

Ouvier e Valenciennes riferiscono che questa specie fu vista 
da Osbeck alla sua partenza dalle Canarie. 
93. Pelamys sarda CBl.). 

Canarie (Webb Berth.). 
N. volgo Bonito. 

Nei mesi di febbraio e marzo non ne fu osservato dallo Stein
dachner un solo esemplare sul mercato di S. Cruz; ve la dice 
però comune in certe stagioni dell'anno. 

94. Ecbeneis llllucrates, L. 
Canarie) Webb Berth.). 

Fam. Tl'achin;ldae. 

·95. Ul'anoscopus sCllller, L. 
Ul'anoscopus bufo, Val. 
Lanzarote (Webb Berth. - Lowe) - Gr. Canaria 

(Stass. **) - Tenerife (Steind.). 
N. volgo Sapo. 

96. TracltillUS dI'ileo, L. 
Canarie (Webb Berth.) - Lanzarote (Lowe) - Gr. 

Oanada (Stass. **) - Tenerife (abbondante, Steind.) 
- Gomera (Lowe). 

N. volgo Arana. 

Secondo Stassano i pescatori distinguono un'arane, di lido 
da altra di profondità, che raggiunge dimensioni maggiori. La 
prima è evidentemente il Tl'. vipera e la seconda il draco. 

97. Trachinus radiatus, Delar. 
Tracl1inus araneus, C. V. - Steind. 
Lanzarote (Webb Berth.) - Tenerife (Steind.). 

VoI. XXXIV. 22 
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N. volgo Aralia. 
98. Trachinus vipern, O. V. 

Gr. Oanada (Stass.~'f) ~ Tenerife (molto comune, Steind.). 

N. volgo Aralia. 

Fam. Bat'l·ochidae. 

99. Uatracbus didnctylus, Schn. 

Tenerife (Corsaro). 

Fam. Cottidae. 

100. Trigla lineata (Gm.). 

Lanzal'ote (Webb Berth. - Lowe) - Gr. Oanaria 

(Gog.-Stass.*·;{·*) - Tenerife (molto comune, Webh 

Berth - Steind.). 

N. volgo Rubio. 
101. 1'l'igla birundo, BI. 

Tenerife (rara, Steind.). 

102. Tl'igla obscura, L. 

Trigla lucerl1a, Brii.nn. - Val. 

Oanarie (Webb Berth.) - Gr. Oanal'ia (Slass.) - Te

nel'ife (comune, Steind.). 

N. volgo RUbio, Rubito. 

Fam. Oatoph1'octl. 

103. Dactylopterus VOlitlll1S (Gm.). 

Tenel'ife (abbastanza comune, Steind.). 

I 
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Pam. Gobildae. 

104. Gobills paganellns, L. 
'l'enerife (comune, Steind.). 

105. Gobius maderensis, C. V. 
Gr. Canada (Gag. - Stass.). 
N. volgo Bullon (Gag.) Buyol1 (Stas5). 

:Fam. Blellniidae. 

106.· Hlennius sanguinolelltus, PalI. 
Gr. C a na ri a (Stass.) -~ Ten erife (comune, Steind.). 
;N. volgo Elefante (Steind.) Barriguda morisca (Stn55.). 

107. lllennius galerita, L. 
Te n er il e (assai comune, Steind.) 

108. JHennius trigloides, C. V. 
Gr. Canaria (Stass.). 
N. volgo Bar,'iguda. 

Collo stesso nome volgare Gogorza indica una specie indeter
minata di Blennius della stessa provenienza: assai probabil
mente tratta si di questa stessa specie o di una delle precedenti. 

109. Blellllophis Webbii, Val. 
Forteventura (\Vebb Dm·tll.). 

~ strano che questo pesci olino, che secondo \Vebb pascaSI 
a miri adi sullo coste di Forteventura, e cho egli afferma avor 
visto giungere in tarme numerosissime durante il mese d'agosto 
nel PLlerto de Cabras, ricercatissimo peI sapore clelle sue carni, 

, non sia stato ottenuto da alcun altro di coloro che radunarono 
collezioni ittiologiche alle Canarie; solo Steindaclmer lo ha ri-
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trovato in una collezione di pesci dell' isole Barbados (Sitzh., 
AIe Wien, Bd. L VI, Abth. I, p. 354). Su questa specie i rac
coglitori dovrebbero dirigere tutta la loro attenzione; potrebbe 
anche trattarsi di qualche forma giovanile. 

110. elinus nuehipinllis, Q. G. 
Glinus canariensis, Val. - Gog. 
Lanzarote (Webb Berth.) - Gr. Oanaria (Gog.-Stass.) 

- Ten erife (Webb Berth. - Gorsaro). 
N. volgo Budion a Lanzaroie, Empedrado a Tenerife (\Vebb 

Berth.) a La Palmas Emperador (Gog.) Pez diablo (Stass.). 

Assai probabilmente i (tue nomi indicati nell' opera di Va
lenciennes sono due trascrizioni errata di Bullon e Emperador. 
L'identità tra il nucl1ipinnis ed il cana,riensis è ammessa 
anche da Steindachner (Sitzb. Ak. 1Vien, Bd. LVI, Abth. I, 
p. 353). Pare specie comune. 

}<'am. 8phyraenidae. 

111. Sphyraeua vulgaris, C. V. 
Lanzarota (Lowe) - Gr. Oanaria (Stass.*) - Tene

l'ife (molto comune, Steind. - Gorsaro). 
N. volgo Picudo (Steind.) Vicuda (Stass.). 

Fam. A.ther'in'ldae. 

112. AtherillR hepsetus, L. 
Tenerife (rara, Staind.). 

113. Atherinu présbyter', Ouv. 
Tenerife (comune, Staind.). 

'''" 
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Sotto questo nome Steindachner comprende anche l'Albo Bo
yori, Rissa, che ne sarebbe la forma giovanile. 

Fam. ff'Iugilidae. 

114. Mugil cephalus, Cuv. 
Gr. Canaria (Stass.). 
N. volgo Cabezote. 

Secondo Stassano questa specie apparterrebbe al gruppo di 
quelle che presso la costa africana pescansi presso la super
ficie, mentre alle Canarie non si trovano che a grande pro
fondità, il che mi pare poco probabile, essendo contrario al 
modo di vivere dei :J!Iugil. 

115. Mugi! auratus, Risso. 
Lanzaro te (Lowe) - Te n erife (Sieind.). 

116. Mugil Jabeo, Cuv. 
Gr. C anaria (Stass.""). 
N. volgo levrancho. 

Questa specie è ora per la prima volta indicata delle Ca
narie; secondo Stassano il nome volgare di levrancho si ap
plicherebbe ad individui adulti, la cui forma giovanile ver
rebbe indicata col nome di lisa. 

117. Mugi! C]Hl]O, C uv. 
Canarie (comune, '\VeblJ Berth) - Lanzarote (Lowe) 

- Gr. Can aria (Gog.-Stass) - Tenerife (comu
nissimo, Steind.). 

N. volgo lisa o Uza. 



324 D VINOIGUERllA. 

Fam. Oentrisciclae. 

118. Centriscus SCOIOpIlX, L. 
Canarie C\Vebb Berth.) - Tenerife (Steind.). 

N. volgo Trompefero. 

Fam. Gob iesor;i da ('. 

119. Lepadogaster Gouanii, Lac. 
Lepadogastol' lVebbianus, Val. 
Canarie (Webb Berth.) - Gr. Canaria (Gog.-Stass.) -

Tenerife, (comune, Sieind.). 
N. volg Pegadera (Gog.) Pegador (Steind.). 

120. Lepadogllster bimaculatns (Penn.). 
T e n eri fe Steind.). 

Ordo PHARYNGOGNA1'HI. 

Fam. Pomacentridae. 

121. Glyphidodon luridus (Brous.). 
Gr. Selvaggia, Lanzarote (Oo1'saro) -- Gr. Canaria 

(Stass. ***). 
N. volgo Fula negra (Stass.). 

Pesca"i a varia profondità. Quasi tutti gli individui del se
condo invio dello Slassano mostrano la colorazione gialla delle 
parti posteriori da me indicata nel precedente lavoro: non credo 
improbabile che il Glypl1idodon (Parma) Hermani, descritto e 
figurato da Steindachner (Sitzb. Ak. lViss. lVien, Bd. XCVI, 
AbLh. I, p. 59, tav. III) e proveniente dalle isole del Capo 
Verde, possa essere stato fondato su G. luridus così colorati. 
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122. Heliastes chl'omis (L.). 
Heliases marginatlls, Val. (la figura, tav. VI, f. I, porta 

il nome specifico di limbatus). 
Oanarie (Webb Berth.) - Gr. Canaria (Stass. *) - Te

nerife (comunissimo, Steind.). 
N. volgo Castafleta. 

Fam. Labridae. 

123. Labrus reticulatus, Lowe. 
Labl'us nubilus, Val. 

Oanarie CWebb Berth.) - Gr. Canaria (Stass.). 
N. volg Bullon de honduras (Webb Berth.). Pescasi, se

condo '\Vebb a 50 bI'. di fondo. 
124. A.cantholabrns Pallonii (Rissa). 

Tenerife, (piuttosto raro, Steind.). 
N. volgo Emperador. 

Secondo Steindachner vive in profondità abbastanza conside
revoli. 

125. Centrolabrus h'utta (Lowe). 
AcantilOlabl'us viriclis, O. V. Val. 

" 
1'0me1'Ìtus, Val. 

" romel'US, Val. 
Oanarie, Lanzarote (Webb Berth.) - Gr. Oanaria 

(Stass. 'k'k,,) - Tenerife (Corsaro). 

N. volgo Barraco (Stass.). 

Secondo vVebb e Berthelot il viridis e il l'omeritus si chi a
nlerebbero promiscuamente verde o romerito; e romero il terzo, 
ma l'esame di un nuovo individuo mi conferma nel ritenere 
trattarsi sempre della stessa specie. 
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1.26. 'l'rochocopllS scrofa (C. V.). 
Labl'Us scrofa, Sol. - Val. 
Canarie (Wetb Berth.) - Gr. Canaria (Stass. *) - 're

nerife (D'Orb. - molto comune sulla costa E., Steind.). 

N. volgo Pez perro. 
127. Novacula cultl'ata (C. V.). 

XyriCl1tllYS novacula (L.) - Val. - Steind. 
Canarie (Webb Barth.) - Lanzarote (Lowe) - Gr. 

Canaria (Stass. **) - Tenerife (Adanson .- molLo 

comune, Steind. -' Corsaro). 
N. volgo Papagayo (Webb Berth.) Peine (Steind.). 

1.28. Julis pavo (Hasselq.). 
Canarie (comune, ,V'ebb Berth.) - Gr. Selvaggia 

(Corsaro) :...- Lanzarote (Lowe) -. Gr. Canaria 
(Gog.-Stass. 'k,",') - Tenerife (comunissima, Steind.). 

N. volgo Pez verde. 
1.29. Coris jlllis (L.). 

Jlllis vlllgaris, Flem. - Val. 
" spaciosa, Risso - Val. 

Canarie, Lanzarote ("Webb Berth.) - Gr. Canada 
(Stass. ***) - Tenerife (comunissima, Steind.). 

N. volgo Carajo del Rey o rea!. 
130. ('ol'is Giofl'edi (Risso). 

Iscrivo questa forma, riscontrata nei varii invii fatti dallo 
Stassano da Las Palmas, come specie distinta, quantunque 
conservi sempre i miei dubbi sulla validità di essa, ad onta 
della affermazione contraria del Sarato e del Morean. 

131. Scal'us (Iretensis (L.). 
Scarus rllbiginosus, Sol. - Val. (la figura. tav. XVII, 

f. 2, porta il nome specifico eli canariensis). 
Canarie (D'Orb.) - Gr. SeI v aggia (Corsa1'0) - Gra-

i 
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oiosa, Lanzarote CWebb Berth.) - Gr. Canal'ia 
(Gog.-Stass. *) - rrenerife CWebb Berth. - Steind.). 

N. volgo Vieja parda, colorada, ecc. - Pescasi a poohe 
braccia eli fondo. 

Dall'abbondanza degli esemplari ottenuti clai vari raccoglitori, 
appansce esser specie molto comune. 

Or do ANACANTHINI. 

Fam. Gadidae. 

132. lUorli. mediterranea, Risso. 
Asellu3 canal'iensis, Val. 

Canarie (Webb Berth. - Steincl.). 

N. volgo Pescada (Webb Berth.) Mariquita (Steind.). 
133. l\lerluccius vulgaris, Flem. 

Gr. Canaria (Stass). 

N. volgo Pescada. 

È per la prima volta inclicato dalle Canarie ove è forse 
oonfuso colla precedente specie. 

134. Phyt~is mediterraneus, Delar. 
Pllycis limbatus, Val. 

Lanzarote (Webb Berth.) - Gr. Canal'ia CWebb 
Berth. - Stass. ***) -Tenerife (\Vebb Berth. - Steind). 

N. volgo Abriote (Webb Berth. Stass.) Brota (Steind.). 

Credo dovuto acl equivoco il nome di Abadejo che secondo 
Webb e Berthelot questa specie porterebbe a Tencrife, essendo 
questo applicato a parecchie specie eli grossi Sel'ranus. 



328 D. VINCIGUERRA. 

Fam. OphidUdae. 

135 . .I!'ierasfel' !'Lcns, Bi'linn. 
L anz al' o t e (Stass. "'). 

Fam. l!Iam'zt'J'idae. 

136. Macrnrlls sclerol'hynchns, Val. 
Lanzarote (rarissimo, ,Vebb Berth.). 

Pam. PlCU1'01Motidae. 

137. Rhomboidichthys podns (Delar.). 
RllOmbus serratus, Val. 
Rhomboidichthys maDCUS (Risso) - GUnth. 

Bothus podas (Delar.) - Steind. 
Canarie (Webb Berth.) -- Lanzarote (Lowe) -- 'l'e

nerife, (comunissimo, Steind.). 

N. volgo Tapaculo (Steind.). 

lo ho già dichiarato di accettare l'opinione di Steindaclmer 
che considera il podas e il maDCUS come i due sessi clelIa 
stessa specie. 

138. Solea vnJgaris, Qllens. 
Gr. Canaria (Stass.) - 'l'enerife (Steind.). 

Steindachner considera la B. azevia, Brit. Cap. come varietà 
della vulgaris e riferisce ad essa gli esemplari di rrenerife. 

139. Solea ocellata (L). 
Bolea oculata, Risso - Val. 

Canarie (Webb Berth.) - 'l'enerife (molto comune, 
Steind.). 

i 
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N. volgo Soldado CWebb Berth.) lenguado doble (Steind.). 
140. Solea lascaris (Risso). 

Solea seri ba, Val. 
Canarie (Webb Berth.) - Gr. Canaria (Gog.-Stass. *;') 

Tenerife (abbondante, Steind). 

N. volgo lenguado. 

Secondo Bellotti la S. scriba sarebbe sinonimo della yulga
ris e non della lascaris. 

Ordo PHYSOSTOMI. 

Fam. Scopeliclae. 

141. SaUl'llS gl'Ìsells, Lowe. 
Saul'us tri-virgatus, Val 
Canarie (vVebb Berth.) - Gr. Canada (Stass. **) - rre"

nerife (abbondante, Steincl. - Corsaro). 
N. volgo Lagarto. 

Secondo ,Vebb e Berthelot si chiamerebbe più specialmente 

Lagarto de tierra o Arafla. 

142. Saurlls atlallticus, Johns. 
Gr. Canada (Stass.) - Tenerife (Steind.). 

N. volgo Lagarto, 
143. Aulopus filamentosus (Bl.). 

Aulopus filifm', Val. (d'). 

" maculatus, Val. (~). 
Canarie (vVebbBerth.) -rrenerife (assai comune, Steind.). 
N. volg, tagarto real il masohio, Lagarto la femmina 

(vVebb Berth.) Carajo real (Steind.). 
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144. Scopelus Humboldtii (Risso). 
Tenerife (Steind.). 

145. Paralepis spbyraenoides, Risso. 
Canarie (abbondante, Webb Berth.). 

146. Alepidos3mus ferox (Lowe). 
Alepisaurus aZUl'eus, (Val. 
Gr. Canaria (Webb Berth. raccolto sulla spiaggia). 

Fam. Scomb1'esocidete. 

147. Belone \'ulg'al'is, Flem. 
Canarie (Webb Berth.). 
N. volg. Aguja. 

148. Belone gracili s, Lowe. 
Tenerife (assai comune, Steind.). 

N. volgo Aguja. 
149. Delone choram (Forsk.). 

Gr. Canaria (Stass. *). 

N. volg. Aguja. 

Un secondo esemplare di questa specie fu dallo Stassano in
viato al Museo di Milano e il dottor Bellotti mi informa di 
avere potuto identificare per cho.ram un grosso esemplare di 
Belone, proveniente da Palermo. La specie pertanto trovasi 
anche nel Mediterraneo. 

150. Hemil'bamphus vittatus, Val. 
Lanzal'ote, raro (Webb Berth.) - Tenerife (comune, 

Steind.). 
N. volgo Aguja (Webb Berth.). 

Valenciennes riferì posteriormente CRist. Nat. Poiss.' XIX, 
p. 20) questa specie al suo H. Brownii, mentre Giinther 

, 
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mantiene le due specie distinte e a quest' ultima conserva il 
nome specifico di brasiliensis (L.). Steindachner invece nella 
sua nota preliminare dà il vittatus come uguale al brasi
liensis,' nel Rapporto tace di questa specie. 

151. Exocoetus volitalls, L. 
Exocoetus exiliens, Val. (ne c Bl.). 
Canarie (Webb Berth.) - Gr. C a n ari a (Stass. *). 
N.volg. Volador. 

La specie indicata da Valenciennes come exiliens e poi de
scritta separatamente come lineatus (IIist. Nat. Poiss. XIX, 

p. 92) è, come io ho indicato, fondata sopra giovani volitans. 

Fam. Sternoptychidae. 

152. Al'gyropelecus Olfersii, Cuv. 

Valenciennes, come ho ricordato, afferma di avere veduto 
un disegno riferibile a questa specie fatto alle Canarie da 
"\Vebb e Berthelot e posseduto da Rissa. 

Fam. Olupeidae. 

153. (llupea pilcllRl'dus, vValb. 
Alausa pilchardus (Walb.) - Steind. 
Gr. Canaria (Stass. *) - Tenerife (comune, Steind .. 

N. volgo Sardina. 
154. (;lupea aurita (C. V.). 

Glupea madel'ensis, Lowe - Giinth. - Vincig. 
Lanzarote (Lowe) - Gr. Canaria (Stass. *-""). 

N. volgo Sardina de fey. 

I primi esemplari di questa specie che io ho esaminati fu-
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l'ono da me riferiti alla maderensis, ma l'esame di un gl'OSSO' 
.individuo che fa parte dell' ultimo invio, lungo om,29, in cui 
sono presenti ancora i denti palatini, mentre per tutti gli altri 
caratteri corrisponde alla descrizione della maderensis, mi ha 
tolto ogni dubbio sull'identità di questa colla aurita. 

Fam . .L~:htraen,idae. 

155. Anguilla vulgaris, Turt. 

Anguilla canariensis, Val. - Steind. 
Tenerife (Webb Berth. - Steind.). 

Trovasi, secondo \Vebb nelle pozze d'acqua formate dai 
ruscelli che scorrono in fondo alle valli di Tenerife. 

156. Congel' vulgaris, Cuv. 

Gr. Canaria (Stass.). 
N. volgo Congl'io. 

157. COllgromuraena balearica (Delar.). 
Gr. C a n ari a (Stass.). 
N. volgo Bocavante. 

158. Hetel'oconger longissimus, GLinth. 
Lanzarote (Lowe). 

159. Ophiclltl1rs pal'dalis (Val.). 
Ophisul'uS pal'dalis, Val. 

Lanzarote (Webb Berth. - Giinth.) - Gr. Canaria 
(Gog.). 

N. volgo Morena pintada (Gog.). 
160. ~Iuraenlt llelenll, L. 

Lanzarote (Lowe) - Gr. Canaria (Stass.'. 

N. volgo Morena, morena negra, morena pintada. 
HiL MUl'llena Augusti (Kaup). 

Tenerife (Oo1'sa1'o). 

i , 
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162. MUl'aeua ullicolor (Delar.). 

Tenerife (COl'saJ'o). Nelle collezioni di \Vebb e Berthelot 

eravi un piccolo esemplare che Valenciennes riferiva 
dubbiosamente a questa specie. 

163. LeptocephaJus pelIllcidus (Risso). 

Tenerife (Lowe). 

Ordo LOPIIOBRANCI-III. 

Fam. Syngnathiàae. 

164. Syngnathus fiCUS, L. 
Syngnatlms l'Lzbescens, Risso - Val. - St,dnd. 

Canarie (vVebb Berth). 

N. vulg, Culevra (Steind.). 
165. Hippocampus antiquol'um, Leach. 

Hippocampus bl'evirostris, Cuv. - Val. .- Steincl. 
Canarie (Wcbb Berth.) - Tcnerife (Steinc1.). 

N. volgo Caballito del mar. (Webb Berth.). 

Ordo PLECTOG~ATHr. 

Fam. 8clel'oàm·mi. 

166. Balistes capl'iscus, Gm. 
Canarie (Webb Berth.). 

J6 7. Balistes cfipl'inus, Val. 
Canarie (Webb Berth.). 

N. volgo Gallo. 

Gi.i.nther la dice specic insufficientemcnte caratterizzata la cui 

figura (tav. XVI, fig. 3) non corrisponde alla descrizione. È 
forse sinonimo del B. forcipatus, Gm. 
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168. Monacanthus setirer, Benn. 
JYlonacantllUs fìlamentosus, Val. 

" gallinula, Val. 
Canarie (Webb Berth.) - Lanzarote (Lowe) .-- Gr. 

Canaria (Stass. **) - Tenerife (Steind.). 
N. volgo Gallo o Gallito ("\Vebb Berth.). Gallo negro (Stass.). 

Faro. Gym.nodontes. 

169. 'l'etrodoll Spengleri, BI. 
Tetrodon mal'moratus, Ranz. - Steind. 
Lanz al' o te (Lowe) -. Gr. Canada (Stass. ***) -- Te· 

nerife (abbondante, Steincl) 
N. volg. Pez ,tamburil. 

170. 'l'etrodon rostratus, BI. 
Gr. Canaria (Stass.). 
N. volg. Pez cochino. 

Questa specie, sinora ela me non osservata, ma esistente 
tra quelle possedute elal Museo eli Milano, non era conosoiuta 
che di Madera e elelle isole del Capo Verde. 

Nota. -, Quasi nel momento eli lioenziare le bozze elel pre
sente lavoro, ho rioevuto dal Dott. Stassano un nuovo invio eli 
pesci eli Las Palmas. Se in esso saranno contenute specie qui 
non enumerate, o meritevoli eli qualche illustrazione, non man
<lherò eli pubblicare un supplemento a questo Catalogo. 
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