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Famiglia delle Palmadusta 
A cura di Ettore Molteni  
Conchiglie ovali piccole, piriformi con denti e base bianca, raramente arancio. Dorso di solito 
macchiato o a bande. Solo una specie ha puntinatura irregolare. Tutti i membri di questo genere 
vivono in acque poco profonde. Il genere appare nel tardo Pliocene. Le specie viventi hanno 
mantelli che variano dal rosso brillante al nero, in alcuni il bordo del mantello è incorniciata con un 
colore contrastante. Tutte le specie hanno apparentemente una fase veliger e una radula 
caratteristica. Esistono cinque gruppi di specie viventi: clandestina - diluculum - androyensis - 
lentiginosa - saulae. 
 
Cypraea Androyensis (Blocher & Lorenz 1999) 
Nome inglese: Cowry from Androy (zona del Madagascar del Sud) 
Descrizione generale della specie 
Località: Madagascar del Sud. 
Depressa, romboidale, con margini callosi di colore brunastro. Dorso marrone scuro, con due bande 
trasversali bianche strette. Base e margini densamente macchiati di scuro. Denti fini e corti. 
Dimensioni: da 13 a oltre 19 mm 
Si trova solamente morta, raramente è stata trovata viva. 
 
Specie associata: 
Cypraea Androyensis Consanguinea (Blocher & Lorenz 1999) 
Descrizione generale della specie 
Località: Madagascar del Sud 
Dorso bruno pallido, con due o tre bande scure punteggiate. 
Dimensioni: da 13 a oltre 19 mm 
Habitat: L’habitat risulta sconosciuto perché quasi tutte le specie sono state ritrovate morte. 
 
Discussione: 
Questo è un accattivante e distinta nuove specie di cypraea dall'estremo sud del Madagascar. Non 
può essere confusa con altre specie della famiglia. Poco dopo la scoperta della Androyensis, una 
seconda specie è arrivata nella stessa zona ed è stato descritta come consanguinea. E’ molto simile 
alla androyensis ma differisce dal suo colore pallido dorsale e dalla puntinatura marrone su bande 
trasversali. 
Qualche foto: 
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Veliger: è un tipo di larva nei molluschi più evoluti. 
 
 

  
 
Il tubo digerente è semplice e la nella bocca sono presenti delle mascelle chitinose e la radula, una 
struttura retrattile a forma di nastro che presenta dei dentelli. 
 
 

   
 
Androyensis 
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Consanguinea 
 
 

 
 
Nuova forma di Androyensis che Luigi Bozzetti sta classificando e che presumibilmente si 
chiamerà Androyensis forma Vespertilio (in latino significa pipistrello). 
 
 
MOLLUSCHI SCAVATORI TERRESTRI 
A cura di Silvano Minuto 
 
Esistono molluschi terrestri e marini che scavano tunnel nelle rocce. 
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Questi tunnel prodotti dai molluschi  saxicavi terrestri sono diversi da quelli prodotti da quelli 
marini. Infatti i primi possono presentare una profondità con andamento contorno fino a 50 cm, 
mentre quelli marini di solito non superano i 15-20 centimetri e sono rettilinei. 
Poi per evitare che vengano allagati dalla pioggia, quelli terrestri presentano uno sviluppo dal basso 
verso l’alto, mentre i marini si sviluppano spesso dall’alto verso il basso per evitare che al loro 
interno si possano accumulare bolle d’aria. 
Molto spesso i molluschi terrestri scavano più tunnel uno vicino all’altro e alla fine provocano il 
crollo delle pareti divisorie, con creazione di ampie cavità che vengono chiamate “nidamenti”, con 
il fondo che si presenta irregolare formato ai residui dei vecchi tunnel. 
 

 
 
Dal 1800 i geologi e biologi hanno discusso e pubblicato l'origine dei fori tubolari presenti nei  
calcari osservati in diversi paesi dell'Europa e del Nord Africa, segnalando che la chiocciola 
terrestre Cepaea nemoralis è la principale responsabile di queste perforazioni.  
Si trovano principalmente nelle montagne carsiche e dei loro dintorni. Sono utili nella ricerca sul 
campo per spiegare i cambiamenti ambientali locali. Questi fori vengono perforati con un ritmo 
legato al clima, alla vegetazione ma anche all’ambiente del luogo. 
 

 
 
Vengono però segnalati anche altre specie scavatrici: 
 
Arianta arbustorum, Helix hortensis,  Cepaea vindobonensis, Clausilia bidentata crenulata, Helix 
aspersa,Helicigona lapicida, Helicodonta obvoluta, Pomatias elegans, Pyrenaearia carascalensis, 
Erctella mazzulli. 
 
Una descrizione di una di queste ultima specie si trova nel volume “Molluschi terrestri e 
dulciacquicoli di Sicilia della collezione F. Minà Palumbo di Castelbuono – autori vari – pag. 
113”dove si dice che per la Erctella Mazzulli è ampliamente documentato che il saxicavismo di 
questa specie (ossia la capacità di sciogliere il carbonato di calcio delle rocce su cui vivono per 
mezzo di una secrezione acida. Combinando questa reazione chimica con l’azione meccanica della 
radula questi molluschi riescono a scavare tunnel nella dura roccia calcareo che utilizzano per 
l’estivazione, in generale, come rifugio durante i periodi di inattività. Si allontanano da queste rocce 
solo nelle giornate piovose e per non più di pochi metri.  
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Molte sono state le interpretazioni di questo comportamento, alcune in chiave evoluzionistica e 
anche di questo ne fa cenno il predetto volume. 
 
 
 
LO STRANO COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO DELLA POMACEA CANALICULATA 
(Ampullariidae) 
 
La conchiglia di queste ampullarie è rotondeggiante e relativamente pesante (specialmente negli 
esemplari più vecchi). Le 5 o 6 spire sono separate da suture intagliate profondamente (da qui il 
nome di canaliculata o canalizzata). 
L'apertura della conchiglia è larga, da ovale a rotonda. I maschi possono essere riconosciuti 
dall'avere un'apertura più rotonda di quella delle femmine. 
L'ombelico è largo e profondo. La forma complessiva della conchiglia è simile a quella di Pomacea 
lineata, ad eccezione delle suture più profonde e la forma più rotondeggiante di Pomacea 
canaliculata. 
La dimensione di queste lumache va da 4 a 6 cm. in larghezza e da 4,5 a 7,5 cm. in altezza. 
Il colore varia da completamente giallo e verde (nelle forme d'allevamento) a marrone con o senza 
strisce scure spiraliformi (nelle forme selvatiche). La crescita della conchiglia di questa specie 
avviene principalmente in primavera ed estate, mentre rallenta molto in autunno ed inverno. 
 

 
L'opercolo è moderatamente spesso e corneo. La struttura è concentrica, con il nucleo vicino al 
centro della conchiglia. Il colore dell'opercolo varia da marrone chiaro a marrone scuro. L'opercolo 
può essere ritratto dentro l'apertura. 
 
Pomacea canaliculata è sessualmente matura alle dimensioni di 2,5 cm. Il tasso di riproduzioni di 
queste lumache varia in base alla temperatura ed in parte alla disponibilità di cibo. 
Durante autunno e inverno, il tasso di riproduzioni è al punto più basso, mentre con l'aumento delle 
temperature in primavera il ritmo aumenta. 
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Le uova rossastre (a causa dell'alto contenuto di carotenoidi) 
vengono unite solidamente l'una all'altra, e  attaccate ad oggetti 
sopra la superficie dell'acqua e la loro dimensione varia da 2,2 a 
3,5 mm. di diametro. Un ammasso di uova medio contiene da 200 
a 600 uova. 
 
 
 
 
 
 
 
Mangiano quasi tutti i tipi di pianta; possono essere anche alimentate con mangime per pesci; se 
viene allevata in Italia, è meglio evitare acquari piantumati. 
 
Sono animali anfibi, e nei paesi d’origine durante il giorno rimangono sommerse, nascoste nella 
vegetazione vicino ai bordi e alla superficie. Sono più attive durante la notte, quando lasciano anche 
l'acqua in cerca di vegetazione fresca.  
Il ritmo dell'attività di questa lumaca varia notevolmente, al variare della temperatura dell'acqua. 
Sotto i 18°C. si muovono a mala pena, al contrario di quanto avviene con temperature più alte 
(25°C.). Ciò nonostante, Pomacea canaliculata è molto resistente alle basse temperature, più della 
maggior parte delle altre lumache del genere Pomacea. 
 
Pomacea canaliculata in natura è distribuita negli habitat lentici attraverso il bacino inferiore del Rio 
delle Amazzoni e il bacino del Rio della Plata: Brasile sudorientale, Argentina, Bolivia, Paraguay e 
Uruguay.). 
Recentemente Pomacea canaliculata si è propagata nel Sud est asiatico e oggi può essere ritrovata in 
Indonesia, Tailandia, Cambogia, Hong Kong, Cina meridionale, Giappone e Filippine. Tali lumache 
hanno anche invaso le parti più meridionali degli USA (Texas e Florida, fino all'Ohio centrale), e ci 
si aspetta che nei prossimi anni si espanderà ancora di più. 
E' possibile che la specie si sia fatta strada fino in Australia. 
 
Riproduzione della Pomacea canaliculata in ambienti con temperature basse 
La femmina di Pomacea canaliculata dopo essere stata fecondata aspetta le condizioni ambientali 
favorevoli per emettere le uova. Abbiamo avuta la segnalazione di una  caniculata che dopo otto 
mesi di presenza solitaria in un acquario ha depositato centinaia di uova che dopo una decina di 
giorni si sono schiuse diventando delle piccole lumachine. 
 
In proposito riportiamo alcune considerazione circa la loro riproduzione. 
Le ampullarie hanno sessi separati e si riproducono quando si verifica un aumento di temperatura e 
vi è abbondanza di cibo. Alcune specie (non le più comuni)  possono aver bisogno di un periodo di 
estivazione nel fango prima di riprodursi con successo. Le femmine possono immagazzinare lo 
sperma per mesi, pertanto anche le uova deposte da una lumaca singola, da sola, possono essere 
fertili. 
 
 
 
 
 
 

 

Uova di Pomacea canaliculata, 
poche ore dopo la deposizione 
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LE MADREPORE, meraviglie del mare 
 
L'etimologia è incerta; secondo alcuni il nome deriva da mater "madre", secondo altri da µαδαρός 
calvo, "liscio" e πόρος "poro". Questo termine fu usato la prima volta da Ferrante Imperato, che 
riconobbe la natura animale di questi esseri. 
Col nome di Madrepore si indica un sottordine di Antozoi e precisamente di Attiniari, alcuni 
solitari, ma che in grande maggioranza formano colonie  con scheletro calcareo, i costruttori sono i 
polipi, noti come costituenti delle rocce a coralli ossia dei banchi e delle isole coralline. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il polipo delle Madrepore è un tipico polipo di Antozoo, con tentacoli semplici, spesso numerosi, 
disposti in più cicli, normalmente in numero multiplo di sei (Esacoralli), così come i setti 
mesenterici. Nei tentacoli si prolunga la cavità delle logge o camere, nelle quali la cavità gastrale è 
divisa dai setti mesenteriali che raggiungono la parete dell'esofago. Ma questo polipo, sia solitario, 
sia coloniale, quasi sempre fissato al suolo ad un corpo solido, è di regola contenuto in uno 
scheletro calcareo a forma, più o meno evidente, di coppa: il calice. 
Nella maggior parte delle madrepore i sessi sono separati, ma si conoscono anche specie 
ermafrodite. 
La formazione e l'accrescimento dei polipai sono dovuti a processi di gemmazione o di scissione dei 
singoli polipi o zooidi, ma il polipo solitario, il fondatore della colonia, si origina per riproduzione 
sessuale. Quasi tutti i madreporari sono vivipari: l'uovo fecondato permane e si sviluppa nella cavità 
gastrale, finché, formatasi una larva, questa esce dall'apertura orale del polipo. È questa una larva 
ciliata, piriforme, la planula (alla quale talora alghe unicellulari simbiotiche del gruppo delle 
zooxantelle conferiscono un color bruno), che nuota per qualche tempo finché, modificata alquanto 
la forma e la struttura, si fissa sopra un supporto sommerso e allora inizia la formazione dello 
scheletro calcareo, che si va completando col crescere del polipo. 
 
Le Madrepore sono in grandissima maggioranza confinati nelle zone tropicali dell'Oceano Pacifico, 
dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Atlantico, e la zona più ricca di scogliere coralline può ritenersi 
compresa tra i paralleli 20° a nord e a sud dell'equatore, pressappoco tra le isoterme di superficie di 
23°,5 C., ma la zona di dette scogliere si estende sino all'isoterma 20°,5 C. Peraltro, affermare che i 
Madreporari coloniali siano forme tropicali o subtropicali, è inesatto, poiché banchi di madrepore 
viventi (gen. Lophohelia) sono stati segnalati sulle coste della Norvegia a 60° lat. N. Se si 
considerano poi anche i Madreporari solitari può dirsi che essi sono diffusi in tutti i mari, sin sulle 
coste delle terre polari. 
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Circa la distribuzione batimetrica, mentre si può assumere l'isobata m. 50, come limite inferiore per 
la vita dei polipai, deve avvertirsi che i Madreporari solitari vivono anche a profondità molto forti e 
che tra questi non mancano forme abissali. 
Il centro delle formazioni coralline è nell'Oceano Pacifico, negli arcipelaghi della Polinesia (isole 
della Società, Paumotu, Samoa, ecc.), della Micronesia (Caroline, Marshall, ecc.) e della Melanesia 
(Figi, Nuove Ebridi, Nuova Caledonia: tra queste isole e la costa nord-orientale dell'Australia si 
stende appunto il Mar dei Coralli). 
 
Si distinguono tre tipi differenti di costruzioni madreporiche: le scogliere o banchi madreporici, le 
barriere madreporiche e gli atolli. 
 
Le scogliere madreporiche si trovano sulla costa di alcune terre continentali o insulari a formare una 
specie di cintura, di larghezza assai varia, in immediata continuazione della costa, specialmente nei 
punti ove questa discende a ripidissima scarpata o a picco. Sicché queste scogliere, la cui parte 
superiore a bassa marea rimane a secco, fronteggiano, con la loro parete a mare, profondità di molte 
centinaia di metri: sono temuti frangenti corallini, dei quali esempi bellissimi si hanno nella Nuova 
Caledonia e nelle Filippine. 
 
Le barriere madreporiche sono scogliere che si formano a una certa distanza dalla costa, sicché tra 
questa e la scogliera rimane un tratto di mare libero, un canale, talora una laguna, di larghezza e 
profondità varia: anche in queste formazioni la parete 
esterna è a picco. Lungo le coste nord-orientali 
dell'Australia, e precisamente nel Mar dei Coralli, si ha la 
Grande Barriera Australiana, lunga circa 2000 km., separata 
dalla costa da un canale profondo fra 20 e 100 m. e largo da 
30 a 100 km., barriera formidabile, la quale di tempo in 
tempo deve essere spezzata in determinati punti per lasciare 
libero e sicuro il passaggio alle grandi navi. 
 
Gli atolli sono scogliere coralline a forma di anello, vere 
isole, talora lontane da ogni terra, le quali circoscrivono una 
laguna, che può anche comunicare col mare aperto mediante 
un canale; se ne hanno numerosi negli arcipelaghi delle 
Maldive e delle Laccadive, delle Caroline, delle Figi e 
altrove. 
 
In tutte queste formazioni coralline l'accrescimento dei polipai è molto maggiore verso il mare 
aperto, sulla parete a picco, ove l'acqua è più pura, aereata per il continuo movimento ondoso, e più 
ricca di plancton; ivi fra 10 e 15 m. di profondità si hanno i polipai in piena vitalità, ma al disotto 

dei 50 m., al massimo degli 80-100 m., non vi sono più polipi 
vivi, forse per la temperatura troppo bassa, forse per la 
diminuita luce e l'aumentata pressione.  
 
Le forme assunte dalle colonie di questi animali sono le più 
varie. Si conoscono specie arborescenti, altre incrostanti o 
tondeggianti, a forma di fungo o di cervello, ecc. 
 
 
 
 
 

 
Diploria labyrintiformis 
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Fonte: siti internet, Rivista La Conchiglia 3.1969 
 
 
LA STRANA VITA DEL VERME ZOMBIE 
 
Uno degli animali con la specializzazione più strana 
che si possa immaginare è Osedax mucofloris, detto 
verme zombie, un piccolo verme marino che si nutre 
esclusivamente di ossa di balene morte. 
Osedax è un genere di anellidi policheti della 
famiglia Siboglinidae.  
E’ stato studiato dall’etologo Robert Vrijenhoek che 
lo colloca negli abissi dell’Oceano Atlantico. Il nome 
del genere, che deriva dal latino, significa appunto 
“magiatore (edax) di ossa (os). 
Siamo di fronte a uno dei casi più vistosi di 
dismorfismo sessuale riscontrabile in natura: la loro 
particolarità è l’enorme differenza fra le dimensioni 
delle femmine e quelle dei maschi; questi infatti sono 
talmente microscopici da vivere nelle tube dei vermi 
femmina, ridotti quindi a semplici fabbriche di 
spermatozoi. 
 
Data la vastità dell’Oceano e il numero di balene morte sempre più ridotto, non è certamente 
semplice procurarsi un pranzo quotidiano. Per arrivare al collagene e ai lipidi contenuti nello 
scheletro dei cetacei, questi vermi non dispongono di bocca, apparato digerente, denti o altre 
strutture meccaniche con cui scavare nell’osso. Usano invece un sistema alternativo decisamente 
insolito. L’estremità inferiore, che si potrebbe chiamare “testa” in un animale normale, è formata da 
quattro branchie piumate e da un ovidotto. Segue un tronco contenuto in un tubo fatto di muco. 
L’estremità posteriore del verme è costituita dalla sacca delle uova e da un apparato radicale che si 
insinua nelle ossa della balena, ramificandosi e distruggendole via via che vi scava all’interno. 
Da un punto di vista funzionale le radici di Osedax sono come quelle delle piante: servono sia ad 
ancorare l’animale al suo substrato (la balena morta) sia ad assorbire nutrienti. 
 
Di recente è stato scoperto che, come un piccolo Alien, questo verme scioglie la matrice dell’osso, 
fatta di carbonato di calcio, secernendo un potentissimo acido dall’epidermide delle radici. Quando 
la matrice dell’osso è dissolta, ciò che rimane viene metabolizzato da batteri chiamati 
Oceanospirillales, contenuti in speciali cellule dell’apparato radicale. 
Dai batteri le particelle nutrienti passano al verme già predigerite e pronte, per cui non c’è bisogno 
di un intestino. 
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I batteri però respirano ossigeno, e per estrarlo dall’acqua il verme è dotato, oltre che delle quattro 
branchie piumate, anche di una ricca rete vascolare. 
La riproduzione di questi vermi è altrettanto peculiare. Solo le femmine diventano adulte; i maschi 
riumangono microscopici, bloccati alla fase larvale e come detto vivono nel tubo mucoso che 
riveste la femmina. Non si nutrono e si spostano solo all’interno del cilindro del muco, essendo 
incapaci di vita libera: la loro sola funzione è fecondare le uova man mano che queste maturano. Il 
lungo ovidotto anteriore serve a “sparare” le uova fecondate nella colonna d’acqua al di sopra del 
verme, per far si che si disperdano il più possibile, alla ricerca della loro balena morta da 
colonizzare. 
Questi vermi sono imparentati con le strane e antichissime creature che vivono nei pressi delle 
bocche idrotermali nutrendosi i derivati dello zolfo. Il passaggio dai minerali di zolfo dei vulcani al 
carbonato di calcio delle ossa ha richiesto un notevole adattamento, ma anche dato a questi vermi la 
possibilità di svincolarsi dal sistema di sorgenti idrotermali sottomarine e occupare qualunque 
fondale purché vi giacciono i resti di ossa. 
Recenti scoperte suggeriscono infatti che Osedax si nutre di resti di diversi tipi di vertebrati e che 
questo adattamento risale ad almeno 30 milioni di anni fa. Ora dobbiamo sperare che il prossimo 
salto evolutivo non comporti un passaggio alle ossa dei mammiferi. 
 
Fonte: Internet, National Geographic Italia 11.2013 
 
 
GUSCI COZZE, ALTERNATIVA 'VERDE' A TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 
Calcio presente in conchiglie sostituto del biossido di titanio 
14 ottobre 2013 
 

 
 
 
ROMA - Dalle conchiglie arriva un aiuto per pulire le acque di scarico. Un team di ricerca afferma 
che la fase finale del trattamento delle acque reflue spesso utilizza un processo chiamato 



 11 

fotocatalisi, che potrebbe diventare più economico e più rispettoso dell'ambiente grazie ad un rifiuto 
dell'industria del pesce: i gusci dei molluschi. 
 
I ricercatori del dipartimento di Ingegneria Chimica dell'Università di Bath in Inghilterra hanno 
scoperto che gli scarti delle cozze, i gusci appunto, potrebbero essere utilizzati come materiale 
alternativo al biossido di titanio nella terza fase del trattamento dei reflui. 
 
"Le conchiglie sono una ricca fonte di calcio che può essere utilizzata per produrre ossido di calcio, 
materiale impiegato in diverse tecnologie ambientali - ha spiegato Darrell Patterson, autore 
principale dello studio - tra queste per esempio sono un efficiente fotocatalizzatore alternativo per il 
trattamento delle acque reflue". 
 
I ricercatori spiegano su Treehuggher che esistono tre fasi del processo: con il primo stadio vengono 
rimossi i rifiuti solidi e gli oli, il secondo filtra l'acqua e il terzo infine ne migliora la qualità prima 
che venga rilasciata dal depuratore, rimuovendo eventuali contaminanti finali come i fertilizzanti o 
prodotti farmaceutici. 
 
Fonte: Ansa.it 
 
 
CHE RUMORE FA UN MOLLUSCO? 
 
Un gruppo di ricercatori li ha ascoltati, registrati e analizzati, proponendo un nuovo sistema per 
studiare il loro comportamento 
 

 
Un gruppo di ricercatori guidati da Lucia Di Iorio, dell’École nationale supérieure de techniques 
avancées della Bretagna, si è messo ad ascoltare i “colpi di tosse” dei molluschi, scoprendo che 
potrebbero essere una buona fonte di dati per studiare il loro comportamento e il loro sviluppo negli 
ambienti marini. Di solito i molluschi tossiscono (diciamo) quando devono espellere le sostanze che 
si sono accumulate nella loro cavità centrale, in seguito all’attività di filtraggio dell’acqua. Quando 
compiono questa operazione, producono un rumore peculiare: prima si sente un netto “crac”, 
prodotto dallo sfregamento delle due valve che formano la loro conchiglia, seguito da un rapido 
“pfff” poco prima della chiusura delle valve. 
Di Iorio e colleghi hanno usato un particolare tipo di microfoni, che si chiamano idrofoni, per 
registrare i rumori sott’acqua prodotti da alcuni esemplari di Pecten maximus. I bivalvi sono i 
molluschi che hanno un guscio con due apparati distinti, le valve laterali, collegati tra loro da una 
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cerniera interna e dai legamenti del mollusco stesso. Come spiegano sulla rivista scientifica Journal 
of Experimental Marine Biology and Ecology, i rumori emessi dai molluschi sono facilmente 
distinguibili da quelli prodotti dal resto della fauna marina. Con particolari idrofoni, inoltre, è 
possibile registrare i loro colpi di tosse anche a una decina di metri di distanza. 
Analizzando i rumori che emettono e la loro frequenza, i ricercatori spiegano che si potrebbero 
realizzare nuovi sistemi per studiare le abitudini e la crescita dei molluschi. Alcune ricerche 
scientifiche hanno ipotizzato in passato che alcuni tipi di molluschi, come le capesante, si nutrano di 
meno e crescano più lentamente quando la qualità dell’acqua marina in cui si trovano è scadente o 
ci sono alti livelli di inquinamento. Per valutare il ritmo di crescita, i ricercatori analizzano le creste 
delle valve, ma è un procedimento lungo e laborioso. Il sistema è inoltre invasivo e non permette 
sempre di realizzare analisi affidabili nel medio-lungo periodo. 
Nel loro studio, Di Iorio e colleghi propongono di utilizzare una rete di idrofoni immersi in acqua in 
prossimità dei molluschi. Il sistema consentirebbe di avere dati aggiornati costantemente sul loro 
metabolismo, attraverso il conteggio e l’analisi semiautomatica (al computer) dei rumori emessi, e 
in periodi di tempo prolungati utili per capire come procede la crescita dei molluschi e se si sono 
verificati sbalzi nella qualità dell’acqua marina che li circonda. 
 
Sito: POst 3011.2012 
 
 
LE CONCHIGLIE RACCONTANO LE STRADE DI HOMO SAPIENS 
 

Antiche conchiglie per decorare il corpo e i vestiti: 
orpelli che arrivano direttamente dal Paleolitico, e che 
hanno permesso a un team internazionale di ricercatori 
di avere la prova che i primi esseri umani moderni 
partirono dall’Africa, e arrivarono in quello che oggi 
chiamiamo Medio Oriente per poi diffondersi in tutta 
l’Europa circa 40 mila anni fa.  
 
A sostenerlo è un team di scienziati 
guidati da Katerina Douka della Scuola di Archeologia 
dell’Università di Oxford, che presentano i risultati 
della loro ricerca.   
Sono state analizzate con datazioni al radiocarbonio 
venti conchiglie trovate entro 15 metri di profondità a 
Ksar Akil, un sito archeologico libanese a nord di 
Beirut e uno dei più importanti siti paleolitici 
dell'Eurasia. I resti di queste conchiglie hanno 

permesso al team di risalire anche all’età dei fossili umani trovati nello stesso strato archeologico, 
collocandoli in un periodo compreso tra 42.400 e 41.700 anni fa. Un'età simile a quella dei fossili 
più vecchi trovati nel Vecchio continente e che può raccontarci qualcosa sulle strade che l’Homo 
sapiens percorse dall’Africa verso l’Europa. 
  
Da sempre infatti gli studiosi speculano e si arrovellano su quali siano state le tratte intraprese dai 
primi esseri umani avventuratisi fuori dall’Africa, domandandosi se si spinsero lungo il 
Mediterraneo o costeggiarono il fiume Danubio, e il Medio Oriente in quest'ottica è considerato una 
regione chiave, in quanto si trova all’incrocio tra ben tre continenti. E il fatto che i fossili umani di 
Ksar Akil sembrino avere la stessa età di quelli trovati in altri contesti europei, suggerisce che  la 
migrazione dall’Africa verso l’Europa sia avvenuta molto probabilmente attraverso queste zone del 
Medio Oriente circa 40 mila anni fa. 
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Ma come possiamo essere sicuri che le conchiglie fossero utilizzate solo dagli Homo sapiens, e 
quindi che la datazione sia corretta? Come ha spiegato Douka, in questa regione gli studiosi si 
aspettavano di trovare indizi non solo anatomici, ma anche comportamentali sugli esseri umani 
moderni. A tal proposito gli uomini di Neanderthal che occupavano la regione non utilizzavano 
conchiglie come ornamenti, ritrovati invece solo negli strati archeologici collocabili tra 41.000 e 
35.000 anni fa, e quindi appartenenti ai Sapiens. 
 
Fonte: Galileo Giornale di Scienza 18.9.2013 
 
 
L’ISOLA FATTA DI CONCHIGLIE 
 
In una delle estremità della Petite Côte, un tratto di costa del Senegal, c’è un tranquillo villaggio di 
pescatori chiamato Joal-Fadiouth. Joal è situato nella parte continentale, mentre Fadiouth  si trova 
su un’isola costruita interamente con conchiglie , che è collegata alla terraferma da un ponte di 
legno lungo 400 metri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da oltre un secolo i suoi abitanti si sono nutriti di frutti di mare, mangiandone la carne e utilizzando 
i loro gusci come materiale di costruzione per l’isola. Le conchiglie si utilizzano combinandole con 
radici di mangrovie, canne e baobab giganti per costruire  case dalle forme più diverse e 
affascinanti. Tutto è fatto con gusci vuoti: strade, facciate di edifici, nonché gioielli e accessori 
venduti da artigiani locali. 
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Fonte: Travel.biz 
 
 
CONCHIGLIE DEL MEDITERRANEO IN MOSTRA A BUSETO PALIZZOLO 
 
Inaugurata mercoledì 13 novembre  2013 presso il Centro Diurno Comunale di Buseto Palizzolo la 
Mostra di molluschi marini del Mediterraneo realizzata dal Centro Studi e ricerche del C.S.I. e 
donata al Comune di Buseto Palizzolo.  
 
Si tratta della esposizione di più di cento esemplari con lo scopo di offrire una più ampia visione di 
questo tipo di fauna marina. 
 
A presentare la mostra il sindaco Luca Gervasi e Luigi Bruno con il tema: Conchiglie: meraviglie 
del mare. 
 
Una operazione che scaturisce dalla esigenza di offrire alcune notizie di biologia marina e che ha 
avuto origine da una ricca collezione di conchiglie del Mediterraneo e dei mari tropicali, facente 
parte del materiale contenuto nell’ex Museo malacologico di Erice e che fa parte di una promozione 
ideata e portata avanti dallo stesso Bruno il quale si è prefisso lo scopo di fare divenire «la 
Provincia anche una “Provincia della malacologia”, in attesa che qualche istituzione si renda conto 
della importanza della materia.  
 
Un compito abbastanza arduo per il quale sono state gettate già alcune basi mettendo a disposizione 
del Comune di Valderice, dell’Istituto Tecnico nautico di Trapani, dell’Associazione di Marettimo 
alcune raccolte e dopo avere realizzato nel luglio 2012 una mostra a Favignana e dal 23 al 27 
settembre 2013 una mostra a Trapani con relativo annullo postale e con la presentazione di più di 
300 esemplari. 
 
Una sintesi di un certo valore scientifico che vuole offrire uno spaccato dei molluschi esistenti nel 
Mediterraneo (comprendendo anche il Tirreno e l’Adriatico) con particolare attenzione a quelle 
specie che si trovano spiaggiate sui litorali di Tramontana e del Ronciglio di Trapani». 
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Si tratta di gusci appartenenti alle seguenti classi di molluschi: Gasteropodi; Bivalvi; Scafopodi; 
Cefalopodi; Poliplacofori ; Octocoralli: (Corallium rubrum) o corallo rosso, Esacoralli (Corallo 
nero). 
Sarà possibile ammirare gli esemplari di Tonna galea, di Pinna nobilis, di Charonia lampas lampas 
(le più grandi del Mediterraneo) di Ranella olearia e di altre conchiglie alcune delle quali non 
superano il millimetro di grandezza.  
 
La mostra si potrà visitare nelle giornate di apertura del Centro Diurno Comunale dalle ore 15,00 
alle ore 18,00. 
 

  Fonte: TRAPANIOK.it  7.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCHIGLIE, UNA MOSTRA PER IMPARARE A CONOSCERLE 
 

 
Cremona, 5 novembre 2013 - La perfezione di una conchiglia, in pochi forse la sanno riconoscere. 
Nell’ambito dell’iniziativa “I musei per tutte le età - Speciale Seniores”, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Cremona, giovedì 7 novembre alle 15,30, con ingresso gratuito, al 
Museo di Storia Naturale si è inaugurata la mostra: “Estetica e geometria di una conchiglia”, 
anteprima della donazione Saccaro al Comune di Cremona. 
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La mostra è rimasta aperta dall’8 novembre 2013 al 6 gennaio 2014, e l’anteprima ha costituito 
un’occasione per presentare una nuova collezione che entra a far parte del patrimonio naturalistico 
del Museo. La donazione Saccaro è formata da una raccolta di conchiglie notevole sia dal punto di 
vista qualitativo sia quantitativo, con più di 700 esemplari in rappresentanza di oltre 400 specie. 
 
La Collezione Malacologica del professor Aldo Saccaro, biologo, certamente è nata da una passione 
che lo ha accompagnato fin dall’infanzia, ma che si è nel tempo trasformata in un percorso 
scientifico professionale. Ne è testimonianza la precisione nelle determinazioni degli esemplari 
delle singole specie in buona parte direttamente raccolte, soprattutto per quanto riguarda le forme 
del Mediterraneo. Non secondario è però l’aspetto estetico, anche rispetto alle numerose specie 
provenienti da molte parti del mondo. 
 
Sito: QN net 
 
INAUGURATO A PESCARA IL MUSEO DEL MARE  
27.12.2013 
 
E' stato inaugurato  a Pescara il Museo del mare. La sede è l'edificio che ospitava l'ex Istituto "U. Di 
Marzio". La struttura è stata completamente ristrutturata dall'amministrazione comunale. L'intera 
operazione è costata oltre due milioni di euro. 
Il Museo conta una collezione di 5mila conchiglie, una sezione dedicata alle tartarughe marine e 
una collezione di scheletri di cetacei del Mediterraneo. L'esposizione comprende anche un 
esemplare di capodoglio ed uno di balenottera comune. Al momento è stato allestito ed aperto al 
pubblico solo il primo livello dell'edificio. 
Il Museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il martedì e il giovedì è operativo 
anche dalle 15.30 alle 17.30. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia: 
"i primi destinatari di questa struttura - ha detto - sono i nostri studenti. Questo Museo ha avuto 
molte vicissitudini amministrative, la matassa è stata sbrogliata e  finalmente possiamo apprezzare 
nuovamente la prima parte del Museo delle meraviglie marine. E' uno stimolo per completare un 
progetto di importanza nazionale".  
Tra le caratteristiche del Museo c’è  anche  la possibilità di seguire in videoconferenza le varie fasi 
della pesca grazie all'installazione di una telecamera a bordo di un peschereccio. 
 
www.Abruzzo 24ore Tv 
 
 
LA SPIAGGIA DI VELLUTO RICOPERTA DA UN TAPPETO DI CONCHIGLIE 
 
 
A seguito delle mareggiate dei giorni scorsi, il 
mare ha riversato sulla spiaggia di Senigallia un 
tappeto di conchiglie, tra l'altro alto diversi 
centimetri.  
Nelle foto, non ci troviamo sulla spiaggia di 
Marzocca o di Marina di Montemarciano, che 
come si sa é ricoperta di ghiaia, bensì sul 
lungomare Leonardo da Vinci. Diversi chilometri 
di litorale sono interessati da questo fenomeno. 
Non sarà impresa da poco rimuovere tonnellate di 
vongole.  
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Fonte: Sito Vivere a Senigallia 27012014 
 
 
LIBRI E RIVISTE 
 
 
E’ stato pubblicato il n. 24 (febbraio 2014) della rivista 
elettronica The Cone Collector, scaricabile gratuitamente in 
internet digitando l’intestazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La rivista Beautifulcowries Magazine ha concluso il suo 
secondo anno di vita con la pubblicazione del numero 4, 
Dicembre 2013. Tra gli articoli di interesse si segnala una 
estesa revisione del complesso Erronea onyx. Inoltre, questo 
numero include articoli con descrizioni di nuove specie e 
sottospecie. Come i precedenti, questo numero è sempre di 64 
pagine tutte a colori. La rivista può essere ordinata 
direttamente dall'editore Conchbook per email o nel sito web 
www.conchbooks.de.  
 
Costo Euro 20.00 
 

 
 
 

 
ACCRESCIMENTI 5 
Bartolini, Scaperrotto, Bogi - 2013 
126 sono le specie illustrate nel quinto volume per un totale di 
632! specie. 
La presentazione è del dr Arie W. Janssen; molte le specie aliene 
illustrate. 65.00 euro 
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A CONCHOLOGICAL ICONOGRAPHY 
The Family Babyloniidae 
Koen Fraussen & Dirk Stratmann 
Ed. ConchBooks 
Pag. 96 + 48 tavole - sip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Illustrated Catalog of the Living Cone Shells" 
John Tucker & Manuel Tenorio - 2013 
 
In hardcover laminated board case binding, about 81Z2 by 11 
inches (21.6 by 29.7cm) 517 pages all species fully illustrated in 
high resolution color photographs. 
Il più atteso dei libri dell¹ultimo decennio. 517 pagine, interamente 
illustrate a colori. Copertina cartonata. 
Dopo "Systematic Classification of Fossil and Recent Conoidean 
Gastropods" è, sicuramente, il libro più utile per ogni collezionista 
di coni. 
Prezzo indicativo: 155.00 euro (info: 347.3704.310) 
 
 
 
 
Aubry & Gargiulo, 2014 
The Terebridae of Western America Panamanian Province 
 
Grande lavoro di studio e revisione della Famiglia Terebridae, con 
illustrazioni a colori e B/N. 214 pagine. Tiratura limitata. . 
Copertina morbida (50.00 euro) 
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Cattaneo Vietti R., 2013 
Uomini e Cozze - I molluschi nella storia 
 
Dal Paleolitico ad oggi, i Molluschi hanno sempre giocano un 
ruolo, spesso misconosciuto, nella Storia. Le loro conchiglie, ad 
esempio, architetture disegnate da una fantasia inesauribile, 
mostrano forme e disegni che sono state e sono ancora meraviglia 
per tutti e fonte d’ispirazione per gli artisti di ogni tempo. Ma non 
solo: anche le scienze, la medicina, le religioni, la letteratura, la 
gioielleria e l’artigianato, lo stesso commercio mondiale, oltre, 
naturalmente la gastronomia, devono molto ai questi instancabili 
costruttori di conchiglie. Il libro vuole essere un omaggio ad un 
gruppo di organismi che ha avuto e continua ad avere un posto 
importante e poco conosciuto nell’evoluzione culturale 
dell’Uomo. 
con E. Trainito e M. Doneddu  (25.00 euro) 

 

Salemi Marco, 2013  
Lumache tropicali - Tropical Snail 
 
La prima guida in italiano dedicata interamente alle bellissime 
lumache tropicali del genere Achatina e molti altri gasteropodi 
terrestri dalle multicolori e stravaganti forme. Dopo diversi anni di 
esperienza diretta, Marco Salemi descrive i principali argomenti 
inerenti al comportamento, alimentazione, riproduzione, 
distribuzione e gestione per un buon allevamento in cattività di 
questi straordinari animali. 
Inoltre sono presenti capitoli dedicati alle malattie e curiosità  sulle 
misteriose chiocciole come anche informazioni per la 
conservazione delle specie minacciate o a rischio d'estinzione, 
infine numerose schede d'approfondimento delle principali 
famiglie più appariscenti distribuite sul nostro pianeta, riccamente 
corredate dalle foto dell'autore, con lo scopo di portarvi anche solo 
per un breve viaggio, in quei luoghi ancora poco conosciuti 

ricordandoci quanto è magnifica questa microfauna dove ancora molto rimane da scoprire, tutelare e 
divulgare. 
pp.163 a colori,  formato 17x24 copertina lucida a colori (16,00 euro) 

 

PROSSIMI EVENTI MALACOLOGICI 2014 

 
BOLOGNA 1-2 Marzo 2014 
Dopolavoro Ferroviario - Via Stalingrado 
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BOLOGNA 7-9 Marzo 2014 
Mineral Show, Casalecchio di Reno 
 
PARIGI 15-16 Marzo 2014 
XXV International Shell Show 
Espace Charenton, 327 rue de Charenton 
 
COLLE VAL D’ELSA 12-13 Aprile (SI) 
Minerali Fossili e Conchiglie 
Palazzetto dello Sport (Via Liguria 1) 
 
ANVERSA 17-18 Maggio 2014 
24^ internationale Schelpenbeurs 
Extra Time, Louisalei, Hoboken 
 
VERONA 23-25 Maggio 2014* 
Verona Mineral Show - Fiera di Verona 
 
Si consiglia d verificare sempre le date delle manifestazioni 
 
 
 
 

 


