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LYNCINA BRODERIPII 
a cura di Ettore Molteni 
 
Cypraea Broderipii (Sowerby, 1832) 
In onore di W. J. Broderip, biologo naturalista inglese (1789-1859) 
 
Descrizione generale della specie 
Località: Parte Ovest dell’Oceano Indiano; Forma: Ovale, piuttosto depressa. I margini sono callosi 
con puntinatura bianca molte volte in rilevo. La base è di un colore che varia dal marrone lucente 
all’arancio. I denti hanno gli interstizi rosa. Il dorso ha colore dal bruno cream al rossastro che va in 
dissolvenza. 
 
Importante variazione di forma: 
Broderipii somalica (Raybaudi, 1981). 
Località: Somalia. Di forma più piccola e  depressa. I margini sono brunastri al posto di essere grigi.  
Dimensioni: da 54 a 114 mm. 
Habitat: sotto le rocce o lastre di corallo o in fessure dai 40 ai 100 mt o anche più in profondità. 
Prima che la popolazione della Broderipii fosse stata scoperta lungo la costa somala alla fine degli 
anni settanta, questo era uno dei più rari esemplari della famiglia delle cypraee. E’ stato trovato un 
esemplare in meno di 10 mt di profondità nelle coste dell’isola di Zanzibar, in Tanzania. In Sud 
Africa e nell’isola di Reunion si sono trovati esemplari alla profondità di 40 fino a 90 mt. In 
Somalia invece si trovano esemplari a profondità più alte, dai 150 ai 300 mt. La Broderipii somalica 
è stata proposta come sottospecie ma con i dati scientifici rilevati non la si può ancora considerare 
tale. 
 
 
Qualche foto: 
 

 
Broderipii   Broderipii      Broderipii 
Sud Africa  Reunion      Somalica 
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HAUSTELLUM 
a cura di Paolo Cesana 
 
Il genere Haustellum appartiene al vastissimo gruppo dei Muricidae, conchiglie tra le più varie e 
apprezzate dai collezionisti. Il genere tipico Haustellum (Linnè, 1758 ) ha una conchiglia 
caratteristica a forma di clava con tre varici,  sostanzialmente simile a Murex, ne differisce 
soprattutto per l'assenza del dente labiale e la spinosità di varici e sifone minore o del tutto assente.  
La loro lunghezza varia dai 50 ai 185 mm.  e comprendono una decina di specie con alcune 
sottospecie e forme o sinonimi secondo i vari autori. La colorazione in generale varia dal fondo 
biancocrema-nocciola con sfumature o striature bruno-marroni con esemplari scuri e anche albini, 
l'apertura ha un delicato colore rosa o arancio.  Vivono in terreni sublitorali sabbiosi tra i 5 e i 100 
m.circa di profondità. 
Il genere Haustellum lo si riscontra dal periodo Miocenico. 
 
Alcuni suddividono il genere in tre sottogeneri:  Haustellum ,   Bolinus  e Vokesimurex.                                       
Noi ci soffermiamo sull'unico genere Haustellum, il quale ha tre varici per giro, canale sifonale 
lungo e diritto; con distribuzione geografica nell'IndoPacifico e Atlantico occidentale fino alle coste 
dell'Australia del nord. 
Veniamo ora alle specie, iniziamo  in ordine alfabetico con: 
- H. barbieri(Houart, R. 1993) del Madagascar, lungo circa dai 85 ai 135 mm.    
- H. bondarevi(Houart, R. 1999) dell'oceano Indiano, Saya de Malha Bank , lungo intorno ai 65 – 
80 mm.     
- H. fallax(Smith, E.A. 1901) del Sud Africa e Mozambico, tra i 55 e i 100 mm.     
- H. franchi(Bozzetti,L.1993) Somalia e mar Rosso, dai 49 ai 60 mm.     
- H. haustellum (Linnaeus, C.1758) la forma tipica dell'IndoPacifico e Mar Rosso, dai 65 ai 185 
mm. con vari sinonimi.    
Poi troviamo:  
- H. kurodai(Shikama, T. 1964)delle Filippine e nord Australia, tra i 90 e i 160 mm. Questa specie 
ha alcune riconosciute sottospecie, H.k.langleitae (Houart, R. 1993) Est Africa e Sumatra, dai 55 ai 
110 mm. H.k.vicdani (Kosuge, S.1980) delle Filippine, dai 90 ai 125 mm.     
Proseguiamo poi con:  
- H.longicaudum(Baker, F.C. 1891)  mar Rosso, Arabia, Filippine, lungo sui 100 mm.    
- H. Wilsoni(Attilio, A. & W.E old, 1971) W. Australia, tra i 50 e gli 80 mm. 
 
A queste specie, vanno secondo alcuni messi i vari : coulsoni, damarcoi, anniae, cabriti, chirostoma, 
danilai, dentifer, gallinago, hamanni, kiiensis, messorium, mindanaoensis, multiplicatus. ma sono 
per lo più appartenenti al sottogenere Vokesimurex.  
 
Immagini di queste belle e particolari conchiglie. 
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H. barbieri H. bondarevi 

 
 

H. fallax H. franchi 
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H. haustellum H. kurodai 

 

 

H.longicaudum H. Wilsoni 
 
Sottospecie H. Kurodai 
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H. K. langleitae H. K. vicdani 
 
Sottospecie Vokesimurex 
 
H. coulsoni H. damarcoi 

 

 
H. anniae H. Cabriti 
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H. chirostoma H. danilai 

  
H. dentifer (albino) H. gallinago 
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H. hamanni H. kiiensis 

 

 
H. messorium H. mindanaoensis 
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H. multiplicatus  
 
 
Non presenti nell’elenco 
 

 

 

H. hirasei  
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H. recurvirostris H. sallasi 

 
H. sobrinus H. twendianus 
 
 
 
FAMIGLIA SILIQUARIIDAE E VERMETIDAE 
a cura di Silvano Minuto 
 
Dal latino siliquarius (portatore di baccello) per la lunga fenditura presente e dal latino vermis = 
verme 
 
Generi 10 con circa 100 specie 
 
Assomigliano a vermi tubicoli (spirografi ecc.); sembrano delle viti senza fine ma si tratta di veri e 
propri gasteropodi con una testa provvista di tentacoli che in alcune specie portano un opercolo 
corneo. Sono a prima vista simili al genere vermicularia (famiglia turritellidae), ma si differenziano 
perché producono sostanzialmente una camera tubolare ad andamento irregolare (nelle siliquarie si 
trova anche una fessura in parte aperta), 
Ci sono molte somiglianze tra le due famiglie ma gli animali sono anatomicamente diversi. 
 
Vivono ancorati a qualche tipo di substrato roccioso utilizzando una specie di bisso mucoso. Si 
nutrono di plancton che catturano in due modi: 
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- nel primo filtrano il plancton dall’acqua che passa sopra le loro branchie, come fanno i 
bivalvi e le siliquariidae 

- nel secondo utilizzano dei filamenti mucosi a forma di rete che poi si ritirano nella bocca. 
 
Cosa strana per degli animali sedentari è che hanno sessi separati. Il maschio rilascia in acqua 
pacchetti di sperma che vengono catturati dalle femmine per la fecondazione delle uova. Queste 
vengono covate nella cavità del mantello della femmina che dopo la schiusa diventano veliger liberi 
di muoversi nell’acqua. 
 
Questi gasteropodi sono presenti sugli scogli sommersi a bassa profondità, molto spesso si ancorano 
sulla conchiglia di altri gasteropodi che possono coprire integralmente.  
Se le condizioni sono favorevoli si raggruppano in colonie così da formare dei tubicini aggrovigliati 
che li fanno assomigliare a delle madrepore. 
Sono presenti in tutto il mondo, vicino alle coste e in acque basse. Nel mediterraneo si contano una 
dozzina di specie, la più conosciuta che presenta una forma sostanzialmente sempre simile è il 
Tenagodus obtusus. 
 
Queste famiglie sono state poco studiate e di conseguenza la documentazione è povera e a volte 
contraddittoria. 
 
SILIQUARIIDAE 
 

 

 
Siliquaria ponderosa 

 
Tenagodua anguina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERMETIDAE 
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Serpulorbis colubrinus

 Serpulorbis roussaei
 
 
CYCHRUS CYLINDRICOLLIS 
 

 

Il Cicro cilindricolle (Coleoptera, Carabidae) vive sulle Alpi e Prealpi Orobiche ed 
è attivo nella breve stagione in cui scompare la neve, tra luglio e agosto. Questo 
coleottero ha fatto a meno delle ali che un tempo possedeva per spostarsi in volo 
alla ricerca del cibo. Come la sua larva, un bruco dalle mandibole possenti non ha 
bisogno di spostarsi di molto per trovare delle prede succulenti costitute da piccoli 
gasteropodi. 

Le mandibole vengono utilizzate per  rompere i gusci e il capo e il torace di 
piccole dimensioni gli permettono di introdursi nel nicchio e divorare il 
malcapitato completamente. 
La specie è abbastanza rara e misura mediamente tra 20 e 23 mm. 

 

Menfi, oltre 800 conchiglie marine e 
terrestri in mostra per “Stupor Maris”
 
Dal 20 aprile 2013 si inaugura la nuova sede 
della Collezione malacologica permanente 
 
Da sabato 20 aprile 2013 oltre ottocento 
conchiglie marine e terrestri di tutto il mondo 
arricchiranno le prestigiose sale di Palazzo 
Pignatelli a Menfi (Ag). Sarà inaugurata  infatti, 
la nuova sede della Mostra Malacologica 
Permanente “Vanna Rotolo” con l’evento 
“Stupor Maris” organizzato dall’Istituzione 
Federico II con il Comune di Menfi. L’esposizione è il frutto dell’appassionata ultraventennale 
ricerca di Vanna Rotolo, che prosegue la strada tracciata nel solco della tradizione malacologica 
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siciliana da oltre un secolo dal Marchese di Monterosato, Calcara, De Gregorio, Aradas e tanti altri. 
L’ostensione, che comprende anche una bacheca di crostacei, è ripartita in quattro settori dedicati a 
eminenti studiosi, quali il Marchese di Monterosato, Fernando Ghisotti, Claudio Ebreo e Angelina 
Pastorello Gaglini, che hanno contribuito a costituire la moderna storia della malacologia italiana. 
 
Sito: Menficambia.net – 18-4-2013 
 
 
Oceani acidi, conchiglie si sciolgono 
 

 

 
I primi segnali vengono dall'oceano attorno all'Antartide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricercatori britannici hanno scoperto nell'oceano che circonda l'Antartide segni evidenti di 
corrosione sui gusci di cinque molluschi, un primo campanello d'allarme degli effetti che potrebbe 
avere l'acidificazione delle acque, dovuta alla sempre maggiore presenza di anidride carbonica. 
La scoperta è descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. 
Il fenomeno riguarda per ora un numero infimo di conchiglie, ma secondo gli esperti potrebbe 
accelerare in pochi decenni, minacciando coralli, ricci di mare e alcuni tipi di alghe. 
  
RSI.ch 25.11.2012 
 
I BLASCHKA 
Gli artisti scienziati che inventarono lo zoo di vetro 
 
Polpi, coralli, spugne, meduse. Identici in tutto agli animali vivi. 
Oggi sono capolavori assoluti dell’arte vetraria, conservati nei musei di tutto il mondo. 
Nell’Ottocento erano noti solo agli zoologi, che li studiavano per la loro perfetta aderenza al vero. 
Nel 2006 una mostra a Dublino ha celebrato queste straordinarie creazioni. Gli autori: Leopold (27 
maggio 1822 - 3 luglio 1895) e Rudolf Blaschka (17 giugno 1857-1 maggio 1939), due oscuri 
artigiani boemi che per vivere dovevano fare ventagli e spille da balia.  
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Leopold Blaschke è nato a Český Dub , Boemia , da una famiglia originaria dei Monti Izera , zona 
nota per la lavorazione del vetro, metalli e pietre preziose. La famiglia aveva anche trascorso un 
periodo nel settore della soffiatura del vetro di Venezia .  
Leopold dimostra le sue capacità artistiche già in giovane età come apprendista orafo. 
Successivamente entra nell'azienda di famiglia, che produce ornamenti in vetro e occhi di vetro . 
Nell’azienda viene sviluppata  una tecnica definita "vetro-spinning", che permette la costruzione di 
opere in vetro altamente precise e dettagliate. 
 
Nel 1853, a Leopoldo che soffre di cattiva salute e stato prescritto un viaggio in mare. Compie una 
traversata (andata e ritorno) verso gli Stati Uniti e utilizza il tempo  per studiare e disegnare animali 
marini, soprattutto invertebrati. Infatti una bonaccia blocca la nave e lui si diverte a disegnare gli 
strani esseri che i marinai pescano. Anni dopo li tradurrà in modelli di vetro. 

 
 

I primi modelli  
Leopoldo inizia a fare dei modelli in vetro di 
fiori esotici che vedeva raffigurati sui libri.Il 
Principe Camille de Rohan informat di questa 
attività commissiona 100 modelli di orchidee 
per la sua collezione privata.  

Nel 1863, il Staatliches Museum für 
Tierkunde di Dresda richiede a  Leopoldo di 
produrre dodici modelli di anemoni di mare . 
Mentre prima usava  le immagini tratte dai 
libri, fu presto in grado di usare i suoi 
precedenti disegni e di produrre modelli 
altamente dettagliati di altre specie. La sua 
fama si diffuse rapidamente.  

Leopoldo così inizia a vendere modelli di 
invertebrati marini a musei, acquari, università 
e altri enti educativi che desideravano dei 
supporti visivi, ma non erano in grado di 
mantenere in modo soddisfacente tali animali 
nei liquidi conservanti. I nuovi modelli hanno 

rappresentato un grande miglioramento rispetto ai metodi precedenti di presentazione di tali 
creature: disegni , pressatura, fotografie e cartapesta modelli o cera. Leopoldo ha progressivamente 
esteso la sua gamma di lavoro attraverso lo studio degli animali marini dal Mare del Nord , Mar 
Baltico e il Mediterraneo , e successivamente costruisce  un acquario a casa sua, al fine per 
mantenere gli esemplari vivi da utilizzare come modelli.  

 
Leopold Blaschka di lavoro (modello)

Il contatto con la Harvard 

Rodolfo, figlio di Leopoldo è nato nel 1857; nel frattempo la famiglia si trasferisce a Dresda per 
dare ai loro figli una migliore opportunità educative.  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_eye&usg=ALkJrhjoIZ4VZkUdrPGPuJrlG0H9Inir2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Invertebrate&usg=ALkJrhj83aVnsCU9_icNeliUNE2aECUD4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Staatliches_Museum_f%25C3%25BCr_Tierkunde_Dresden&usg=ALkJrhg3ziLv-cEWHVJAs4jflBkdEWo0Hw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Staatliches_Museum_f%25C3%25BCr_Tierkunde_Dresden&usg=ALkJrhg3ziLv-cEWHVJAs4jflBkdEWo0Hw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_anemone&usg=ALkJrhjI_r0lNqi71varXW-yRhMu0jH1PQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_invertebrate&usg=ALkJrhj3f-2TXaPJuSPMSSgLLup4oiUo3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Papier-m%25C3%25A2ch%25C3%25A9&usg=ALkJrhhr5KKs260nU4q1ykYY61Q4A0qTvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea&usg=ALkJrhgHuHHH74TyfGJwex_UfvJVlGUx2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Sea&usg=ALkJrhgoMWWT8Ru-QGPu0IXhVRpVPGD8-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Sea&usg=ALkJrhgoMWWT8Ru-QGPu0IXhVRpVPGD8-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean&usg=ALkJrhjzITsZmHZEHOYoAYx9UiPUIYGHSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dblaschka%2Bglass%26biw%3D1280%26bih%3D811&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden&usg=ALkJrhjUcXTY7F1tVWHXZCGZqtSWewoGLA


Nel 1880 circa, Rudolfo assiste il padre nella fabbricazione dei modelli. In quello stesso anno, 
producono 131 modelli di lumache di mare, meduse e altri animali per la  Society of Natural 
History Museum (oggi 

Boston
Museo della Scienza).  

Il loro lavoro spazia in diversi campi e sono notevoli oltre alla produzione di invertebrati marini 
anche quella dei fiori esotici che come detto vengono conservati ancora oggi nei principali musei 
del mondo.  
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VISITE MALACOLOGICHE 
 
Nella giornata del 25 maggio scorso, è stata organizzata dal Gruppo Malacologico Novarese una 
visita alla ditta Latiaxis (minerali conchiglie e fossili da collezione) di Savona. 
Nella visita siamo stati accompagnati dai titolari e abbiamo potuto ammirare oltre a conchiglie 
recenti e fossili anche tutto quanto è legato al mare  (tridacne giganti, madrepore, squali, mascelle di 
squali, stelle marine, ecc. oltre a materiale etnico inerente a questo argomento). 
Durante la visita si sono potuti  ammirate alcuni dinosauri esposti (veri e in grandezza naturale). 
E’ stata un’esperienza veramente interessante e per noi rimarrà una bella esperienza da conservare 
nei ricordi più graditi. 
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E’ stato pubblicato il n. 22 della rivista elettronica The 
Cone Collector, scaricabile gratuitamente in internet 
digitando l’intestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francisco Welter-Schultes (2012): 
European non-marine molluscs, a guide for species 
identification 
 
Una guida per l'identificazione delle specie di molluschi 
terrestri e d'acqua dolce d'Europa 

760 pagine (tra cui una guida di rapida identificazione di 78 
pagine), 1600 foto a colori di molluschi (lumache terrestri, 
lumache d'acqua dolce, cozze d'acqua dolce), 2150 
descrizioni di specie (ciascuna con diagnosi breve, 
grandezza, habitat, e (se conosciuto) informazioni sulla 
riproduzione, la biologia e la minaccia) 
2150 mappe di distribuzione 
Bibliografia con 2300 fonti 
Indice alfabetico 

Formato A4 (30 x 21 cm) 
Prezzo 128.00 EUR     -     ISBN 978-3-933922-75-5 

 

Si può acquistare on-line, è sufficiente seguire questo link: 
In inglese:   http://eu-molluscs-engl.planetposter.de 
In tedesco:   http://eu-molluscs.planetposter.de
 
E’ disponibile in internet un ampia documentazione (anche in italiano) del volume. 
 

° ° ° 
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Per chi l’avesse perso, il volume “A diagnostic manual od Cowry species, subspecies and forms 
(2012) di Heiman E.L. - 192 pp., full colour, spiral bound quarto - Price: 95.00 EUR 

 

 

lo si può trovare presso il seguente indirizzo  

Carsten & Anke Renker  
conchbooks@conchbooks.de

 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI MALACOLOGICI 2013  
 
OTTMARSHEIM 14 e 15 Settembre 2013 
33^ Bourse Internationale Coquillages e Fossiles - Salle Polyvalente 
 
OHRINGEN 21 e 22 Settembre 2013 
Club Conchylia - Kultura 
 
TORINO 4, 5 e 6 Ottobre 2013 - Euromineralexpo 
Lingotto Fiere, via Nizza 294  
 
PRATO 9 e 10 Novembre 2013 - Hotel Datini 
 
PREZIOSA  - Novegro – 16 e 17 Novembre.2013 
 
ROMA 7 e 8 Dicembre 2013 - Hotel Ergife 

 

 

 

:  
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