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LA    CONCHIGLIA    CHIMERA                                                                                    
CHIMAERIA     INCOMPARABILIS 
( Falsa Cypraea? Rarissimo Ovulide? Fossile vivente?) 
a cura di Paolo Cesana                                                                                
 
In biologia, Chimera è un organismo che ''ha caratteri di molti altri'' (vedi nella mitologia il favoloso 
essere mostruoso. Le prime notizie   della Chimera sono nel libro dell' Iliade).  Qui di mostruoso 
non vi è  nulla, ma anzi di meraviglioso, di una bellezza che abbaglia gli occhi (del malacologo e 
non). Parliamo della stupenda quanto misteriosa,enigmatica e rarissima CHIMAERIA 
INCOMPARABILIS (la Chimera incomparabile -  
BRIANO B. 1993). 
Chimera è il nome appropriato, perché questa splendida 
conchiglia (se ne conoscono, dati al 2009 solo 6 
esemplari nelle collezioni di tutto il mondo) è un po’ un 
enigma per gli studiosi, chi la classifica nella grande 
Famiglia delle Cypraee - eocypraeinae - sottofam. 
Cypraeovulinae ? Chi nella Fam. Ovulidae - ovulinae.  
Anche il genere è contrastato, alcuni la classificano col 
genere  SPHAEROCYPRAEA   (con specie fossili 
molto simili l'attuale, risalenti all' Eocene, vedi fig. 
allegata ). EOCYPRAEIDAE è una piccola famiglia di 
grandi lumache di mare, consiste come detto 
principalmente di specie fossili (dall' Eocene inf. circa 55 milioni di anni) fino ai giorni nostri,  
vedere schema illustrativo.  Qualche altro afferma che la conchiglia in questione possa appartenere 
a un gruppo a sé stante. 

 
Sphaerocypraea tardivelae 

 
VENIAMO ALLA DESCRIZIONE: La Chimaeria incomparabilis (o Sphaerocypraea) è una rarità 
delle acque Somale, forse fino al Mozambico, misura  tra i 65/70  e  i  95 mm.   di uno  splendido 
color bruno, marrone lucido, ovale con dorso liscio, dolcemente globoso e di colore  
uniforme,  la base presenta un'apertura molto larga, e questa ci riporta più a un Ovulide che a una 
Cypraea, con interno molto più chiaro,  la parte columellare è priva di dentature (o appena 
accennate) e si restringe molto nella parte anteriore, il labbro è molto sottile con denti molto 
evidenti e larghi, di un bel e vistoso colore bianco che risaltano nettamente sullo sfondo marrone 
scuro, quasi nero,  vedere illustrazioni. 
 
UN  PASSO  INDIETRO. Un tale Donald Dan (ora noto collezionista) dopo una carriera come 
stratega aziendale, nel 1990 è venuto a conoscenza dalla Russia di un bellissimo oggetto ovale 
marrone lucido, ritenuto come un animale estinto, venutone in possesso dopo indagini discrete e 
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lunghe contrattazioni e rimastone affascinato, ha poi ricordato: ero talmente interdetto, non si 
poteva nemmeno immaginare che questo splendido “fossile vivente” potesse esistere, è 
paragonabile alla scoperta del Celacanto, il famoso pesce che si riteneva ormai non più esistente.  
Dan ha poi acquistato un secondo esemplare della stessa specie, originariamente trovato da un 
peschereccio sovietico nel golfo di Aden nel 1963. 
Noto è anche il caso giudiziario dopo il furto di un esemplare rubato al museo di Storia Naturale di 
New York e venduto su internet a un acquirente belga a 12.000 dollari e successivamente comprato  
in Indonesia da un collezionista a 20.000 dollari. Il ladruncolo in questione, Martin Gill, un 
commerciante di conchiglie di Miami, fini in galera, e usci su cauzione di 10.000 dollari  dopo aver 
pagato anche una multa e un risarcimento danni al museo. 
Un'altra storia dice di uno chef che scattò una  foto sulla barca di un pescatore in acque Somale di 
questo raro mollusco dove sarebbe stato pescato e portato nelle cucine del ristorante e mangiato 
dalla gente del luogo.                                                                
Se questa notizia è vera ( e le foto corrispondono realmente alla chimera in questione ) non è certo il 
primo caso di una conchiglia rara catturata per alimentare pescatori e genti locali di alcune regioni. 
 
 
…  LEGGENDE  … 
 
…  Triste la fama che circonda quella conchiglia, 
tanto che alcuni non osano nemmeno nominarla. 
Per molti fu origine di rovina, per altri che la 
possedettero, la testimone della fine … 
 
… Ha portato sfortuna almeno a due persone, si 
parla di un terremoto avvenuto nel negozio di un 
collezionista giapponese che se l’era comprata …     
leggende ???  
 
Concludendo:  leggende o chiacchiere che siano 
sta di fatto che possedere questo splendido 
oggetto è il sogno di qualsiasi malacologo, (alla 
faccia delle superstizioni) e chissà che un giorno 
non venga a essere meno introvabile di oggi, per 
poterlo ammirare e rigirarlo con gioia anche tra 
le mie mani… chissà. 
 
 
 
Schema illustrativo  
Eocypraeidae 
Genera within the family Eocypraeidae include:  

 
 † Apiocypraea Schilder, 1925  
 † Apiocypraea davidi Fontannes, 1880  
 † Apiocypraea parvoastensis Sacco, 1894  
 † Apiocypraea spatiosa Fehse, 2003  
 † Eocypraea Cossmann, 1903 - It is extinct since the end of the Eocene. This is the type genus of 

the family.  
 Sphaerocypraea Schilder, 1927  
 Sphaerocypraea incomparabilis Briano, 1993  
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Zonaria Cypraea Pyrum 
A cura di: Ettore Molteni 
 
La famiglia delle Zonarie fa parte del grande genere delle Neobernaya, originatosi nel Pliocene e 
che possiede un percorso evolutivo comune con il genere Pseudozonaria, originatosi nel Miocene e 
che a sua volta ha dato origine al ceppo delle Zonaria a partire dall’Eocene. 
 
Cypraea Pyrum Pyrum (Gmelin, 1791) 
Nome inglese: Pear Cowry (letteralmente Cypraea Pera) 
 
Sinonimi (secondo la classificazione di Lorenz) 
Vaiolosa; Fulva; Maculosa (gmelin, 1791); Cinnamomea (Olivi, 1792); Siciliana (von Salis, 1793); 
Rufa (Lamarck, 1810); Haematites (Nardo, 1847); Piriformis (Locard, 1886); Trifasciata; Diluta; 
Fusca; Grandis (Monterosato, 1897); Laticolor (Pallary, 1900); Insularum (Schilder, 1928); 
Physoides (Coen, 1933); Piperitoides; Hepatica; Confusa (Coen, 1949). 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Dal Mediterraneo all’Angola. 
Di forma piriforme, callosa con denti ben distinti e netti. La base varia dal rosso acceso al grigio 
chiaro. I margini sono raramente puntinati. Il dorso è sempre screziato di marrone con piccole 
lacune dall’arancio al giallo. 
Dimensioni: da 17 a 52 mm 
Habitat: dai 15 ai 50 mt, in superfici regolari (non rocciose) e fangose. 
La specie è stata suddivisa in numerose varianti geografiche ed ecologiche in aree ristrette e molte 
volte difficili da identificare, però Lorenz riconosce le seguenti specie: Cypraea Pyrum 
Senegalensis (Schilder, 1928), che vive nell’ Africa Occidentale in acque poco profonde; più 
piccola della Pyrum Pyrum, senza puntinatura marginale ma con lo stesso colore rosso brillante a 
differenza della Cypraea Pyrum Petitiana (Crosse, 1872) che ha puntinatura marginale ma di colore 
rosa, depressa, con base rosa/crema. Il suo nome deriva dal famoso malacologo francese S. Petit de 
la Saussaye (1792-1817). 
Dimensioni: da 17 a 38 mm 
Habitat: tra i 20 e 45 mt in fondi sabbiosi. 
 
Cypraea Pyrum Angolensis (Odhner, 1923) 
Descrizione generale della specie 
Località: Gabon, Angola. 
Un cerchio di colore bluastro separa i margini dal dorso. I denti sono biancastri e piuttosto lunghi e 
contrastano con la base arancio scuro. 
Dimensioni: da 24 a 45 mm 
Habitat: vive ad una profondità di 100 mt. 
 
Cypraea Pyrum Angelicae (Clover, 1974) 
In onore della Sig.ra Angelica Segiouloglou, moglie di George Segiouloglou che portò la conchiglia 
al classificatore. 
Descrizione generale della specie 
Località: dal Senegal al Gabon. 
Piriforme, corta. Margini alti e callosi senza puntinatura. La base è di colore crema tenue come i 
margini. Il dorso è di un colore marrone frastagliato con distinte lacune dal giallo scuro all’arancio. 
Variazione di forma è la Cypraea Angelicae Petiformis (Lorenz, 1993)  con margini e base rosa 
scuro e dorso come Angelicae. E’ definita anche una forma intermedia con la Petitiana. 
Dimensioni (per entrambe): da 17 a 29 mm 
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Habitat: dai 40 ai 150 mt in fondali fangosi e sabbiosi. 
Questo taxa è stato formalmente classificato come specie indipendente. 
 
 
Zonaria Cypraea  

Pyrum Pyrum 
Cypraea Pyrum 
Angolensis 

Cypraea Pyrum 
Petitiana 

Cypraea  
Pyrum Angelicae 

Forma Piriforme Piriforme, callosa Piriforme, un po’ 
depressa 

Piriforme, corta 

Base Dall’arancio al 
marrone 

Dall’arancio al 
marrone acceso 

Dal rosa al crema Crema tenue 

Margini Non separati dal 
dorso 

Con un cerchio 
bluastro che 
separa il dorso dai 
margini 

Più pallidi con 
puntinatura 
spesso visibile 

Crema tenue che 
raggiungono il 
dorso 

 
Qualche foto: 

 
Cypraea Pyrum Pyrum: da notare i denti molto marcati e ben chiari. 

   
Cypraea Pyrum Angolesis: da notare l’anello bluastro che separa i margini dal dorso. 

  
Cypraea Pyrum Petitiana: da notare La base rosa o crema tenue. 
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Cypraea Pyrum Angelicae: da notare la forma corta, bombata e callosa. La base bianca. 
 
 

La  Superfamiglia  Conoidea  tra passione e pazienza  
A cura di Alberto Assi 
 
Gentili collezionisti ed appassionati continuiamo il percorso intrapreso inserendo così altre specie: il 
“Conus litteratus”, il “Conus eburneus”, il “Conus genuanus” ed il “Conus pertusus”. Ripetiamo 
sempre che l’approccio con le specie sarà di natura estremamente semplificata per non ripetere ciò 
che le numerose pubblicazioni già riportano in maniera esaustiva, ma si rappresenteranno le loro 
varietà le quali saranno nominate con (v) anche se questa denominazione non è contemplata dal 
codice per la Nomenclatura Zoologica ICZN 4° edizione in vigore ma serve per distinguere le 
varietà stesse (si spera che, come in botanica, i ranghi tassonomici vengano riconosciuti fino alla 
forma ed alla varietà !!). 
 
 
Conus litteratus (Linnaeus, 1758) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   strategoconus   -   litteratus 
 
Lo strategoconus litteratus è molto diffuso e presente nella regione malacologica dell’Indopacifico. 
Sono presenti dai 50 ai 60 metri di profondità. 
Rispetto al lectotipo in figura vi sono 3 varietà molto diffuse: 
La (v) “orange band” dove sul pattern vi sono bande molto variabili per larghezza e saturazione di 
colore però arancio/salmone. Questa varietà è diffusa in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (v) “pink band” dove sul pattern vi sono bande molto variabili per larghezza e saturazione di 
colore però rosate. Questa varietà è diffusa in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (v) “yellow band” dove sul pattern vi sono bande molto variabili per larghezza e saturazione di 
colore però gialle (in varie tonalità). Questa varietà è diffusa in tutta l’area geografica di riferimento 
e può anche essere presentata come forma “Grunori”. 
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strategoconus litteratus Lectotipo LSL (Linnean 
Society London) 
 
 

 
litteratus (v) orange band 

 
litteratus (v) pink band 

 
litteratus (v) yellow band 
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Conus eburneus (Hwass in Bruguière, 1792) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   lithoconus   -   eburneus 
 
Il lithoconus eburneus è molto diffuso e presente nella regione malacologica dell’Indopacifico. 
Sono presenti entro i 25 metri di profondità ma alcune forme possono trovarsi anche fino ai 60 
metri. 
Rispetto al tipo di esempio in figura vi sono 3 forme e 3 varietà molto diffuse: 
La (v) “bandless” priva delle caratteristiche bande gialle. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “yellow” dove vi è l’assenza (al 90% almeno) delle caratteristiche puntinature. Restano però 
le bande gialle. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (f) “crassus” dove il rosso/marrone colora la puntinatura e vi è l’assenza delle bande gialle. 
Inoltre la forma è leggermente più cuneata. Questo vive in forma solitaria rispetto alle dense colonie 
del classico “eburneus”. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (f) “polyglotta” dove il pattern evidenza tratteggi neri grossolani che possono anche essere 
strisce continue. Conserva le bande gialle sottostanti mentre il pattern può dare origine ad infiniti 
disegni tratteggiati. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (f) “polyglotta” (v) “extra spot” evidenza una quasi completa saturazione delle strisce nere 
rispetto al tipico pattern. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (f) “turbinatus” risulta assai cuneata e priva di pattern. Si evidenziano solo le bande gialle, quasi 
crema ed estremamente leggere 
 

 
lithoconus eburneus Tipo di esempio 
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eburneus (v) bandless  

eburneus (v) yellow 

 
eburneus (f) crassus Lectotipo (BMNH) eburneus (f) polyglotta 

eburneus (f) poliglotta (v) extra spot 
eburneus (f) turbinatus Olotipo (BMNH) 
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Conus genuanus (Linnaeus, 1758) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   genuanoconus   -   genuanus 
 
Il genuanoconus genuanus è molto diffuso e presente nella regione malacologica del West Africa.  
In particolare è presente dal Senegal e Capo Verde per tutto il Golfo di Guinea fino al Gabon. 
Generalmente è presente entro i 25 metri di profondità ma alcune forme possono trovarsi anche fino 
ai 40 metri. 
Rispetto alla Figura Originale in figura vi è una forma diffusa al 20% rispetto alla specie: 
La (f) “foscaclaudiae” è priva delle 5/6 puntinature spirali (totalmente priva, altrimenti è da 
considerarsi ibrido e quindi collegato alla specie in sé). La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
 
 

 
genuanoconus genuanus  
Figura Originale - (Ramphius, 
1705) 
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genuanus (f) foscaclaudiae Olotipo 
(MNHN) 

 
 
 
 
Conus pertusus (Hwass in Bruguière, 1792) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   rhizoconus   -   pertusus 
 
Il rhizoconus pertusus è molto diffuso e presente nella regione malacologica dell’ Indopacifico.  
In particolare è presente soprattutto in Madagascar e nell’arcipelago delle Filippine. Generalmente 
si trova dai  5 ai 120 metri di profondità. 
Rispetto al Lectotipo in figura vi sono 7 varianti: 
La (v) “amabilis” caratteristica per le righe costali molto pronunciate da rendere rugosa la 
superficie. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (v) “amabilis yellow” analoga alla precedente ma con una spiccata colorazione gialla 
generalmente a fascie. Questa forma non è un giovanile. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “festivus” mantiene un colore costante con macchie ben delineate bianche con un colore di 
fondo quasi sempre scarlatto. Anche questa forma non è un giovanile. La diffusione è in tutta l’area 
geografica di riferimento. 
La (v) “orange” mantiene una colorazione arancionata. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “pink” mantiene una colorazione rosata. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “red” mantiene una colorazione rosso intenso. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “white” non ha colorazione se non dal bianco ad un avorio. La diffusione è in tutta l’area 
geografica di riferimento. 
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rhizoconus pertusus Lectotipo (MHNG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pertusus (v) amabilis Lectotipo (MHNG) 

 
pertusus (v) amabilis yellow 
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pertusus (v) festivus Lectotipo (UZMC) 

 
pertusus (v) orange 

 
pertusus (v) pink 

 
pertusus (v) red  

 
pertusus (v) white 
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Elenco dei luoghi di deposito (olotipo) 
A cura di Alberto Assi – seconda parte 
 
In Tassonomia, l’olotipo,  è un esemplare di una data specie sopra il quale si è realizzata la 
descrizione della stessa e che, in tal modo, convalida la pubblicazione di un nome scientifico basato 
su di esso. 
L' International Code of Zoological Nomenclature stabilisce che possa chiamarsi olotipo solo 
l'esemplare indicato nella descrizione originale (73.1.2) e raccomanda, tra l'altro, che l'autore della 
descrizione di una nuova specie indichi il suo olotipo in una maniera che faciliti il suo successivo 
riconoscimento (raccomandazione 73A) e che va data la preferenza a un esemplare direttamente 
studiato dall'autore e non soltanto  noto per descrizioni o illustrazioni (73B). 

L'olotipo dovrebbe essere conservato in luoghi in cui sia disponibile per essere esaminato dagli 
studiosi (normalmente in un museo). 

Anche se l'esemplare usato come olotipo andasse distrutto o risultasse irreperibile, la designazione 
come olotipo resta valida (73.1.4), ma si può in questo caso designare come  neotipo (75.3.4). 

Capita spesso di imbatterci in codifiche di luoghi di deposito, per la maggioranza musei, dove sono 
riposti i campioni di riferimento primari: olotipi, neotipi, e lectotipi.  
 
IRSN       Institut Royal des Sciences Naturelle de Belgique, Brussels, Belgium (KBIN) 
IZIKO  Iziko South African Museum, Cape Town, South Africa 
JHU   Johns Hopkins University, Baltimora, U.S.A. 
JUE   Joetsu University of Education, Niigata Prefecture 
KBIN       Institut Royal des Sciences Naturelle de Belgique, Brussels, Belgium (IRSN) 
KIMN  Kikuchi Institute of Malacology Nishinomiya, Japan 
KPM       Kanagawa Prefectural Museum, Yokohama, Japan (KPMY) 
KPMY       Kanagawa Prefectural Museum, Yokohama, Japan (KPM) 
KSM   Kikuchi Shell Museum, Hyogo, Japan 
LACM  Natural History Museum of Los Angeles County, Los Angeles, U.S.A 
LMD   Lobbecke-Museum, Dusseldorf, Germany 
LSL   Linnean Collection, Linnean Society, London, U.K. 
MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos 

Aires, Argentina 
MBA   Museo de Buenos Aires, Argentina 
MBL        Museo Bocage, Lisbon, Portugal (MZUL) 
MBML        Missao de Biologica Maritima, Lisboa, Portugal (MZUL) 
MCNM   Museo Civico di Storia Naturale, Milano, Italy 
MCZH  Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, U.S.A. 
MDNG       Museum der Natur, Gotha, Germany (MNG) 
MFMJ  Mizunami Fossil Museum, Mizunami, Japan 
MHNB  Museum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, France 
MHNG  Museum d’Histoire Naturelle, Geneva, Switzerland 
MNCN  Museum Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Spain 
MNHN  Museum d’Histoire Naturelle, Nantes, France 
MIGK  Museum of the Institute of Geology and Mineralogi, Kyoto, Japan 
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MIGT  Museo dell’Istituto di Geologia, Torino, Italy 
MLPA  Mueso del La Plata, La Plata 
MNCM  Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Spain 
MM   Manchester Museum, U.K. 
MNG       Museum der Natur, Gotha, Germany (MDNG) 
MNHB      Museum der Naturkunde fur Humboldt-Universitat, Berlin, Germany 

(MNHU) 
MNHN  Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France 
MNHU      Museum der Naturkunde fur Humboldt-Universitat, Berlin, Germany 

(MNHB) 
MNRJ  Museo Nacional de Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brazil 
MORG  Museu Oceanografico da Fundacao Universidade de Rio Grande, Brazil 
 
 

ACHATINA FULICA 
A cura di: Irene Varoli 
Allevamento e cure 
 
Come contenitore si può utilizzare un fauna-box, contenitore in plastica trasparente con coperchio 
forato adatto per piccoli animali da terrario, maneggevole e facile da pulire. 
Per il substrato si può usare terriccio universale per fiori con PH neutro o tendente al basico (non 
acido). Un PH intorno al 7 va benissimo, l’importante è controllare che non ci siano concimi 
chimici o stallatico (che renderebbero acido il terreno). Lo spessore della terra deve essere circa il 
doppio del guscio. 
Il terreno va inumidito ogni giorno con un nebulizzatore, stando attenti che non si formino ristagni 
d’acqua. Ogni volta che si sostituisce parte della terra è bene sterilizzarla in formo a 200° per circa 
20 minuti. 
All’interno del terrario è bene collocare come rifugio un pezzo di sughero naturale non trattato (lo si 
trova nei negozi per acquario). Deve inoltre essere messo a disposizione un piattino con acqua 
fresca (attenzione quando sono piccole che l’acqua non sia troppo alta rispetto a loro altrimenti non 
riescono ad uscire e rischiano di annegare). Io metto anche un piattino dove poter mettere la verdura 
in modo che non sia direttamente sulla terra per poter pulire meglio gli avanzi ed evitare gli insetti. 
 
La temperatura migliore è tra 20 e 25 gradi, ma va bene ugualmente tra 18 e 30, ovviamente più la 
temperatura è alta più vanno inumidite. In casa possono stare senza il bisogno di riscaldatori (piastre 
da terrario usate di solito per i rettili), in ogni caso mai utilizzare faretti o lampade che farebbero 
seccare le chiocciole. Non amano la forte luminosità, è bene quindi posizionarle in una parte della 
stanza con luce non diretta. 
Una temperatura intorno ai 10/12 gradi causa la morte delle Achatine, intorno ai 17/18 entrano in 
letargo. 
Durante il letargo è bene non muoverle troppo, lasciare asciugare il terreno e controllare di tanto in 
tanto che l’epifragma (la pellicola bianca che producono per sigillare il guscio) sia integro (segno 
che la chiocciola riposa bene). 
Dopo 5/6 mesi di letargo, se la temperatura esterna è buona e loro non si sono ancora svegliate è 
bene aiutarle: con apice verso l’alto e apertura verso il basso far scivolare un getto non violento di 
acqua tiepida prima sulla conchiglia poi direttamente sull’apertura, e riporle nella terra. Nel giro di 
qualche ora dovrebbero svegliarsi. 

 14



Il letargo in natura non dura più di 2/3 mesi quindi, visto che da noi fa freddo, dopo 5/6 mesi non 
sempre le chiocciole riescono da sole ad affrontare il risveglio, quando vengono svegliate 
forzatamente durante i primi giorni è bene riscaldarle con acqua tiepida alla sera, prima di dare loro 
da mangiare, in questo modo riusciranno a nutrirsi e a riprendere le normali funzioni vitali. 
 
Alimentazione 
 
Le Achatine sono chiocciole notturne, pertanto bisognerà dare loro cibo e acqua freschi alla sera in 
modo che possano nutrirsi di notte. 
Ovviamente frutta e verdura vanno lavate e tagliate a fette (non troppo spesse finché sono piccole). 
 
Importante fonte di calcio, indispensabile per un guscio forte, è l’osso di seppia, che non deve mai 
mancare all’interno della teca. 
 
      frutta e verdura  
            gradita 
 
lattuga e insalata di vario tipo 
radicchio, rucola e cicoria  
cetriolo e zucchino 
mela, pera e banana 
fragole, prugne e nespole 
melone e anguria 
 
         da dare solo 
      occasionalmente 
 
carote (tagliate sottilissime) 
pomodoro e peperone 
zucca e mais 
mango e fico 
 
       da non dare mai 
 
carciofi, broccoli e melanzane 
cavoli e cavolfiori 
arancia, mandarino e pompelmo 
 
Riproduzione 
 
Raggiunti circa i 5 cm di guscio le Achatine sono pronte per riprodursi. 
Se il letargo e il risveglio sono andati bene, l’alimentazione e l’ambiente sono corretti e gli animali 
perfettamente ambientati deporranno durante l’estate 2/3 volte ciascuna chiocciola, per ogni 
deposizione si contano da 100 a 400 uova. 
Le uova vengono deposte sotto terra pertanto, se non si vuole avere un’esplosione demografica, è 
bene rivoltare la terra e cercarle per poterle rompere. 
 
Felice di avervi aperto un mondo nuovo vi auguro una buona convivenza con i nuovi ospiti.                                 
                                                                                                                    
Contatti: z.massi@alice.it – oppure Sonia   lili.sonia@alice.it 
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* * * 

 
MOSTRE 
 
“IL MERAVIGLIOSO E DELICATO MONDO DELLE CONCHIGLIE” 
Villaggio Lamarmora (Biella) 
da sabato 25 settembre a sabato 2 ottobre 2010 
 
 
 
Con la collaborazione dei soci del Gruppo Malacologico Novarese: Irene Varoli (ideatrice 
dell’iniziativa), Sergio Lazzarotto (che ha allestito la parte scientifica della mostra – fossili del 
Biellese, attrezzatura, catalogazione e ricerca sul territorio), Silvano Minuto e Sergio Novelli. 
 
Un ringraziamento va rivolto alla responsabile dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Biella 
e della Ludoteca, nonché a Pro Natura Biellese e alle insegnanti che hanno con pazienza 
accompagnato i bambini lungo il percorso della mostra 
 
Da questa iniziativa possiamo trarre le seguenti considerazioni: 

- siamo rimasti stupiti dall’assoluta mancanza di interesse da parte dei media. Anche se 
abbiamo predisposto articoli e note per giornali e televisione, le risposte sono state 
praticamente nulle (questo in antitesi con analoga iniziativa di Novara dell’anno precedente) 

- hanno accolto l’invito alle visite guidate solo le scuole primaria. Difficile anche 
l’organizzazione dei trasposti degli alunni (problema di fondi e di burocrazia). 

- In considerazione della giovane età della maggioranza dei visitatori, la parte scientifica della 
mostra è stata apprezzata solo da una minima parte dei visitatori adulti che si sono presentati 
nella giornata conclusiva e che hanno saputo dell’iniziativa per il passa parola degli alunni 

- Segnaliamo i commenti positivi dei partecipanti adulti: "non immaginavamo di vedere tante 
meraviglie", "si pensava di visionare oggetti invece ci siamo trovati di fronte ad un percorso 
culturale che meritava più divulgazione" 

- i ragazzi che hanno visitato la mostra sono stati circa 800 e hanno riportato impressioni e 
commenti su un mondo che per loro era sconosciuto 

- abbinato alla mostra è stato proposto un concorso rivolto agli alunni che verteva in una 
breve descrizione sui vari aspetti della mostra. Sono pervenuti circa 40 elaborati tutti molto 
interessanti. I primi tre che sono stati considerati più interessanti sono stati premiati con 
“naturalmente” una conchiglia. 

 
Un commento finale: il bilancino è certamente positivo, speriamo che simili iniziative vengono 
portate avanti anche da altri gruppi perché dobbiamo purtroppo constatare che il mondo della 
malacologia è sempre più sconosciuto; la maggior parte dei ragazzi, ma non solo loro, non sa 
nemmeno di che cosa si parli. 
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Concorso: 
sabato (23.10) alle ore 10 del mattino si è svolta la premiazione del concorso Legato alla mostra 
malacologica. Il concorso (riservato agli alunni delle scuole primarie) verteva nell'elaborazione di 
un breve testo legato alla visita della mostra o in generale al mondo delle conchiglie.  
Sono giuntI in Ludoteca 44 elaborati tutti molto interessanti e meritevoli di attenzione. Ne sono stati 
scelti 3 premiati nella mattinata. 
Gli elaborati mettono in evidenza l'attenzione degli studenti e l'interesse suscitato dalla visita alla 
mostra, nonché (evidentemente) la passione e la competenza delle insegnanti nel seguire i loro 
alunni.  
Più sotto immagini della premiazione e il testo dei tre elaborati primi classificati. 
 
 

La vincitrice del 1° premio 
 
1° elaborato 
 
Scuola GROMO CRIDIS – Classe IV A 
JESSICA DE SENSI 
 
Il meraviglioso e delicato mondo delle conchiglie 
 
Lunedì 27.9.2010 siamo andati a visitare la Ludoteca, dove erano esposte delle meravigliose 
conchiglie. 
Vi erano 3 stanze da visitare, nella 1^ stanza c’erano dei pannelli con articoli, giornali e foto sui 
problemi dell’inquinamento, nella 1^ esposizione lungo le pareti c’erano tavoli con ogni sorta di 
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conchiglie: vi era una conchiglia detta “SAN GIACOMO” che veniva indossata dai Vescovi per 
ricordare il Santo. 
Il colore delle conchiglie colorate è un mistero, quasi tutte sono state ritrovate nelle acque dei 
Caraibi, nessuna è di colore uguale all’altra. 
Esiste una conchiglia detta madreperla che è molto fredda, , da questa si possono ricavare manufatti 
come: bottoni, collane, bracciali, orecchini, anelli, ecc. 
C’era una bottiglia con dentro conchigliette di vari generi, ritrovata nel mare dopo circa 7/8 mesi. 
Non c’erano solo conchiglie ma anche pesci: il pesce palla e il pesce istrice. 
C’erano quadri con dentro stelle marine, altri con dentro mandibole e uova di quali, oltre che 
tantissimi ricci neri neri. 
Nella 2^ stanza c’erano lumachine e lumacone vive; con la bava delle lumachine si fa uno sciroppo 
che serve a curare il mal di stomaco, la tosse e il raffreddore. Nella 3^ stanza c’erano foto di 
ritrovamenti di conchiglie nel Biellese. 
Al termine della visita abbiamo ricevuto in omaggio una conchiglietta. 
Ho trovato questa mostra molto interessante e molto istruttiva. 
 
2° elaborato 
 
Scuola Primaria Villaggio Lamarmora – Classe V A 
LUANA DI PORZIO 
Una piccola chiocciola 
Salve ragazzi sono una piccola chiocciola. Io abito nell’orto di una signora anziana, lei mi vuole 
bene perché, anche se mi vede sulla sua insalata, non mi uccide. Volete sapere come sono fatta? Si? 
Allora ve lo dico. Sulla mia schiena c’è la mia conchiglia. Qualcuno crede sia la mia casa. Io la 
trascino con il mio corpo lungo e affusolato che si chiama piede. Davanti ho la testa con la bocca e 
quattro “tentacoli” (corna). Quelle inferiori sono organi di tatto, quelle superiori terminano con gli 
occhi. Da un piccolo buco sulla mia testa escono le uova. Ho dei piccoli denti, messi bene in ordine, 
su una specie di lingua detta radula. Con questo “grattugio” il cibo e poi me lo mangio. 
Ah, dimenticavo di dirvi che amo l’umido e il fresco. Quando arriva l’autunno cerco un posto 
tranquillo e sicuro tra le crepe dei muri o in qualche buca nel terreno, mi sistemo ben benino e sto 
per alcuni giorni al caldo del sole. Poi rientro nella mia conchiglia e costruisco l’epifragma. Mi 
chiudo dentro in modo che né il vento, né la neve o il gelo possano disturbare il mio lungo sonno. 
Ci rivedremo fra sei mesi quando tornerà la primavera. 
 
3° elaborato 
 
Scuola Primaria Villaggio Lamarmora – Classe V B 
OMAR MACKROUM 
 
Nel Mar Rosso 
Io sono un sub  di 12 anni e con la mia famiglia ho voluto viaggiare fino al Mar Rosso per vedere le 
conchiglie che ci sono in questo splendido mare. Prima di partire ho fatto una ricerca sul pc e ho 
visto tante specie di conchiglie: la più bella per me è la drupa. 
Sono sull’aereo che mi porta in Egitto. Dall’alto vedo il Mar Rosso, quando atterra facciamo tutti un 
applauso al pilota e scendiamo. Prendiamo il pullman che ci porta alla stazione. Quando arrivo 
all’albergo non vedo l’ora di andare al mare. 
Finalmente mi sdraio al sole... incomincio a sognare le conchiglie nel mare. Apro gli occhi e mi 
immergo nell’acqua, sembra di essere nel mio sogno. Che bello nuotare tra i pesci, subito dopo 
vado dietro a un corallo e trovo un Nautilus! Quando lo vedo non credo ai miei occhi. Il Nautilus è 
una conchiglia  grande che di notte sale a galla e si mangia piccoli pesci, molluschi e a volte 
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meduse. Lo prendo e vado nell’hotel, lo metto nella vasca da bagno usando l’acqua di mare e 
incomincio a vedere delle bollicine risalire. E’ una meraviglia della natura. 
Decido di telefonare all’acquario che ho visto quando stavo arrivando all’albergo, lì il Nautilus starà 
bene e potrà essere visto da molti visitatori. Mi accordo con il direttore che mi invita a fare un giro 
tra le vasche. Quando incomincio il mio giro, vedo i coni e davanti alla loro vasca c’é scritto che 
sono carnivori e che hanno un veleno che può paralizzare gli uomini. Poi ho visto una drupa, la mia 
preferita... ho continuato a camminare affascinato tra le vasche e leggere le informazioni davanti 
alle teche. Che mondo meraviglioso si nasconde sotto il mare! 
 
LIBRI – NOVITA’ EDITORIALI 
 

Markus Huber 

 

COMPENDIUM OF  BIVALVES 
ConchBooks – 2010 - pag. 900 
Copertina rigida – Dim: 30 x 22 cm 
Prezzo indicativo €  160.00 
 
Una guida a colori di 3.300 bivalvi marini di tutto il mondo, 
frutto di 250 anni di ricerca. 
Questo libro rappresenta un'opportunità per tutti i 
collezionisti di conchiglie di confrontare, identificare e 
catalogare i loro Bivalvi, utilizzando le descrizioni 
dettagliate e le immagini a colori. Il volume è corredato da 
un DVD  (ulteriori 440 pagine e un database con 20.000 
nomi). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maria Scaperrotta, Stefano Bartolini e Cesare Bogi 
ACCRESCIMENTI  Volume II 
Stadi di accrescimenti dei molluschi marini del 
Mediterraneo 
L’Informatore Piceno – 2010 – Pag. 176 
Copertina rigida – Dim: 30 x 21 cm 
Prezzo indicativo € 70.00 
 
Gli autori oltre che risvegliare e rinfrescare la tassonomia 
con le variazioni più recenti hanno inserito nozioni 
descrittive ad alto livello sia per il riconoscimento sia per  
i luoghi di ritrovamento, di grande utilità sono i 
riferimenti bibliografici che facilitano integranti nozioni 
di completamento della conoscenza dei taxa descritti.  
Nota a parte sono da considerare le stupende fotografie 
che per quanti conoscono la difficoltà della ripresa su 
determinati elementi non possono che stupire  e provare un senso di ammirazione  per un lavoro che 
non ha eguali.  
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Degno di elogio è il sistema di pubblicare tutto in italiano senza trascurare la lingua inglese che 
messa in  in coda non disturba affatto la lettura pur facendo apprezzare a tutto il mondo 
l'universalità del contenuto.  
Opera importante per chi segue la fauna mediterranea e per chi analizza detrito delle nostre coste in 
cui sono spesso e volentieri inseriti forme giovanili che ingannano l'analisi. Le specie elencate in 
questa seconda trattazione sono ben 248.  (Sergio Lazzarotto)  
 
 

Molluschi terrestri e dulciacquicoli di Sicilia 
della collezione F. Minà Palumbo di Castelbuono 
 
Liberto F., Giglio S., Reitano A., Colomba M.S. & Sparacio I. 
Edizioni Danaus - via Vincenzo Di Marco, 41 - 90143 Palermo 
pp. 134 – ed 2010 - € 20,00 
 
FRANCESCO MINÀ PALUMBO (1814-1899) è una delle 
personalità che ha maggiormente contribuito alla conoscenza 
della Storia Naturale in Sicilia. 
Medico e naturalista, dotato di grande statura umana e culturale, 
fu anche ottimo disegnatore, veterinario, agropatologo e autore di 
numerose pubblicazioni su vari argomenti. 
In questo libro viene descritta e illustrata la collezione dei 
Molluschi terrestri e dulciacquicoli di Sicilia che è stata 
recentemente riscoperta e restaurata. 

Il volume conta di 136 pagine con 32 pagine a colori (per un totale di 160 figure e oltre 360 
immagini) che illustrano i Molluschi terrestri e 
dulciacquicoli di Sicilia della collezione citata. In pratica un largo excursus sulla malacofauna 
continentale della Sicilia con note tassonomiche, sistematiche ed ecologiche. Libro dal costo 
contenuto e di indubbio interesse. 

 

 
THE CONE COLLECTOR 
N. 15 – Ottobre 2010 -  Pag. 57 
Scaricabile gratuitamente dal sito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MANIFESTAZIONI 
 
Dall’uscita dell’ultimo bollettino si sono svolte alcune manifestazioni malacologiche di riferimento: 
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- Torino Eurominaralexpo – 7-10 ottobre 
- Prato – Hotel Datini – 6-7 novembre 
- Novegro –Preziosa – 6- 7 novembre 
- Roma – Hotel Ergife – 4-5 dicembre. 

 
A Torino sembrava ci fosse una netta ripresa del mercato malacologico con operatori che 
sembravano soddisfatti delle presenze e della partecipazione degli appassionati. Tutto però si è 
ridimensionato nelle successive occasioni dove la maggior parte dei venditori ha espresso pareri 
non troppo favorevoli.  
Occorre anche rilevare che in un mercato in crisi abbinare nella stessa giornata due manifestazioni 
analoghe non porta certamente a dei risultati brillanti. 
 
LINKS  
 
Comunichiamo alcuni links segnalati da Sergio Lazzarotto 
 
http://www.wwmcat.it/mediterraneo/mediterraneo.htm 
 
Catalogo dei Molluschi del Mediterraneo 
http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62328 
 
Le piccole conchiglie terrestri - Vertigo antivertigo, 1.8mm 
http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=99945& 
 
Echinodermi 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/biodiversita/visualizza_asset.html_1224070994.html
 
Video sui cetacei 
http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21594&whichpage=2&SearchTerms=Biraga 
 
Genere Corbicula 
 

Auguri a tutti di Buone Feste e di un felice 2011 per Voi e per la vostra 
raccolta malacologica 
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