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Lyncina Leucodon 
A cura di Ettore Molteni 
 
Cypraea Leucodon (Broderip, 1828) 
Cypraea dai denti bianchi 
Sinonimi: Cypraea Leucodon Angioyna 
 
Descrizione generale della specie 
Località: dall’Oceano Indiano alla Nuova Guinea. 
Di forma ovale, ricurva, estremità ben definite. Base bronzea. Margini e dorso più scuri con macchie 
bianche e non callosi o ripiegati. Le macchie sono larghe, tonde e ben definite. Denti bianchi ben 
definiti e molto stretti (da cui il nome). 
Dimensioni: da 65 a 107 mm. 
Habitat: si trova generalmente nelle reti di pesca a strascico ad una profondità di 100 mt. 
 
Lyncina Leucodon Tenuidon 
Cypraea leucodon dai denti stretti. 
Cypraea Leucodon Tenuidon (Lorenz, 1999). 
Località: Dal nord ovest dell’Oceano Indiano all’Indonesia. 
Più piccola della Leucodon. Dorso piuttosto piatto e non troppo ricurvo. Margini con calli ripiegati. 
Puntinatura dorsale piccola e non ben definita. Colore di fondo grigio verdastro. Denti più stretti. Denti 
columellari più lunghi nel mezzo. 
Dimensioni: da 54 a 80 mm. 
Habitat: si trovano ad una profondità di 200 mt. 
la sottospecie occidentale di leucodon differisce dalla tipica forma della popolazione filippina per 
essere più piccolo (75 contro gli 85 mm), avendo macchie dorsali più piccole, più numerose e non ben 
definite, un colore verdastro invece di un colore marrone terra sul dorso, un dorso più schiacciato 
invece di un dorso ricurvo, il callo marginale è ripiegato verso il dorso, e infine dalla conformazione 
molto stretta dei non numerosi denti. I denti in entrambe le sottospecie di leucodon possono variare 
notevolmente di numero, mentre l’interstizio dei denti columellari più larghi e più lunghi è una 
caratteristica distintiva della leucodon tenuidon. 
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Qualche foto: 
 

 
 
Cypraea Leucodon Leucodon 
 
 

 
 
Cypraea Leucodon Tenuidon: notate la puntinatura più piccola, i margini più callosi che si ripiegano su 
se stessi e la forma meno ricurva. 
 
 
Famiglie Unionidae 
A cura di Silvano Minuto 
 
Dal latino unio = perla unica e grande 
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I grandi filtratori dulciaquicoli 
 
La famiglia è composta da grossi bivalvi diffusi in tutte le acque dolci  del mondo. La forma delle 
conchiglie è ovale più o meno allungata con cerniera di tipo schizodonte (a placca, divisa in due metà 
simmetriche). La superficie esterna è rivestita da un periostraco di colore variabile (giallo, bruno, verde 
o nerastro) con l’interno madreperlaceo, a volte iridescente. 
Gli organismi sono a sessi separati, sono relativamente mobili e allo scopo utilizzano il grande piede 
muscoloso. Mancano quindi della ghiandola del bisso. 
Vivono nei fondi fangosi delle acque dolci di tutte le regioni. 
Sono note come Mitili di fiume, sono coriacee, insipidissime, e quindi non mangiabili. 
 
Alcune specie: 
Anodonta Cygnea, con cerniera priva di denti, comune fino a 1400 metri 
Anodonta Woodiana – grosso bivalve 
Arconaia lanceolata – Forma di banana, proveniente dalla Cina 
Microcondylaea compressa, specie italiana piccole dimensioni e due piccoli abbozzi di denti nella 
cerniera ed è oggi in forte rarefazione. 
Unio mancus, con valve spesse, denti cardinali ben evidenti e umboni prominenti 
Unio pictorum, comune nei nostri laghi e fiumi 
 
Numerose sono le specie nordamericane, appartenenti anche ai generi Quadrula, Truncilla e Obovaria, 
mentre tra le specie asiatiche, la grandissima Anodonta woodiana, di origini cinesi, va diffondendosi in 
questi anni anche nel nostro paese. 
 
Riproduzione – Per evitare che le larve vengano trascinate via dalla corrente, il singolo ciclo 
riproduttivo di questi Molluschi prevede che le uova, contenute a migliaia (fino a 300.000) nelle 
branchie della femmina durante l’estate, vengano in seguito fecondate dagli spermatozoi, ma liberate 
come larve, più cresciute e pesanti, solo nella primavera successiva. 
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Le larve chiamate glochidium, si 
depositeranno sul fango, per fissarsi al primo 
pesce di passaggio mediante un piccolo 
uncino ed insinuarsi nelle sue branchie, dove 
crescerà come parassita per 2-10 settimane., 
dopodiché, avvenuta la metamorfosi, si 
staccherà dal pesce per iniziare la sua vita 
libera. 

 
Glochidium 

 
Prediligono acque stagnanti e correnti 
deboli: si muovono sul fondo lasciando 
solchi nel fango  sollevando particelle di 
cibo che inalano; alimentazione quindi 
rappresentata da microrganismi che 
trattengono per filtrazione dell’acqua. 
Un singolo esemplare di Unio può filtrate 
fino a 400 litri di acqua all’ora !! 
Svolgono una importantissima azione di 
depurazione degli ambienti acquatici. 

 
Le Unio producono perle, ma di valore mediocre. Linneo che conosceva l’origine delle perle in 
generale, sapeva benissimo far produrre a certi molluschi perle artificiali: Egli propose di raccogliere 
un gran numero di Unio, di forarle con un succhiello, onde ferirle, e quindi metterle in vivai per cinque 
o sei anni, onde aspettare che la perla fosse formata. 
Il governo svedese consentì a mettere in pratica questo metodo, e ne fece a lungo un segreto. Si riuscì 
in tal modo a produrre perle; ma esse erano di mediocre beltà, e siccome la spesa era maggiore del 
profitto, si rinunciò a proseguire l’impresa. 
Rif. – Dentro la conchiglia – Trento, Figuier I Molluschi, Internet 
 

Anodonta Cygnea Anodonta Woodiana 
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Arconaia lanceolata Microcondylaea compressa con Dreissena 

polymorpha 

 

 
Unio Mancus Unio pictorum 
 
 
NUOVA SPECIE DEDICATA AL NOSTRO SOCIO ETTORE MOLTENI 
 
Peristernia moltenii  
(Gastropoda: Neogastropoda: Fasciolariidae) 
nuova specie dal Madagascar Sud-Orientale. 
Luigi Bozzetti 
E-mail: lbozzetti@tiscali.it 
 
KEY WORDS: Gastropoda, Neogastropoda, Fasciolariidae, Peristernia, Madagascar.  
 
 
RIASSUNTO 
Peristernia moltenii sp. n. viene descritta da Tolagnaro, Madagascar Sud-Orientale. La nuova specie 
viene paragonata e distinta dalle congeneri P. hesterae (Melvill. J.C.,1911) e P. reincarnata Snyder, 
M.A., 2000 
 
SISTEMATICA 
Famiglia: Fasciolariidae Gray,1853 
Sottofamiglia: Peristerniinae Tryon,1880 
Genere: Peristernia Mörch, O.A.L., 1852  
Specie tipo: Peristernia nassatula Lamarck, J.B.P.A. de, 1822  
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Peristernia moltenii  sp. n. 
 
MATERIALE TIPO 
Olotipo      31.6 x 16.7mm - Museum Nationale d'Histoire Naturelle - Paris. 
Paratipo    37.6 x  18.5mm - Collezione dell'autore - Milano.  
 
LOCALITA' TIPICA 
Tolagnaro, Madagascar Sud-Orientale. 
 
 
DESCRIZIONE  
Specie dalla conchiglia di grandi dimensioni per il genere di appartenenza, 31.6-37.6mm, fusiforme, 
slanciata, spira alta dal profilo diritto, protoconca globosa, paucispirale, circa 1 giro, non meglio 
analizzabile causa erosione, teleoconca formata da 8 giri convessi, sutura incisa. Scultura assiale 
costituita da 7-8 ampie, prominenti  costole per  giro, estese fino alla base sull’ultimo giro, fitte 
costoline negli interspazi;  scultura spirale formata da corde arrotondate, più sviluppate all’intersezione 
con le costole assiali, in numero di 3 sui primi giri di teleoconca, aumentando fino a 9 sul penultimo 
giro, 29 sull’ultimo giro e canale sifonale; presenti corde secondarie negli interspazi.  Sotto la sutura 
una corda tubercolata, più evidente sulla parte terminale dell’ultimo giro, i tubercoli corrispondono al 
bordo superiore dei seni posteriori precedenti.  Apertura ovale, internamente lirata sul lato labiale, 
labbro esterno uniformemente convesso, affilato, presenti sul bordo 20 denticoli arrotondati, labbro 
interno concavo, percorso da 2 forti pliche oblique all’estremità basale; il callo columellare si eleva in 
un’inductura  che, proseguendo sul canale sifonale, ne percorre il bordo sinistro.   Seno posteriore 
sviluppato, a forma di “V” rovesciata, delimitato ai lati da 2 forti pliche parallele.  Canale sifonale 
corto, aperto, diritto, piegato a sinistra, incavato alla base, ombelico aperto. Colore beige-rosato, più 
chiaro sulle costole. Peristoma e interno della fauce viola. Opercolo corneo di colore marrone, a forma 
di artiglio, moderatamente ritorto, con nucleo terminale. Parti molli sconosciute.  
 
DISCUSSIONE 
P. moltenii  sp. n. è a volte confusa in letteratura con P. hesterae, specie ad ampia distribuzione Indo-
Pacifica;  le differenze tra i due taxa sono evidenti:  rispetto a P. hesterae la specie in esame presenta  
un profilo meno slanciato con giri di spira meno svolti, colore beige-rosato uniforme contro castano 
chiaro con banda scura alla sutura e sul canale sifonale, interno della fauce viola uniforme contro 
biancastro con bande brune che riflettono il disegno esterno e  maggiori dimensioni, 31.6-37.6mm 
contro 20-30mm. 
 P. reincarnata,  nuovo nome per P. incarnata Kiener, L.C., 1840, presenta affinità nell’aspetto generale 
con il nuovo taxon.  P. moltenii  sp. n. si differenzia da P. reincarnata per il profilo meno slanciato, 
scultura assiale meno fitta,  colore beige-rosato uniforme contro beige aranciato con interspazi assiali 
bruno scuro e per le maggiori dimensioni, 31.6-37.6mm contro 18-30mm. 
 
DERIVATIO NOMINIS 
La nuova specie è  dedicata all’amico Ettore Molteni esperto conchigliologo. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Mallard, D., & A. Robin, 2005. Fasciolariidae. Muséum du Coquillage. Les Sables d’Olonne. 1-27, 
70plt.  
Melvill, J. C. 1911. An enumeration of the additions made to the genus Latirus Montfort since 1891, 
with descriptions of of three new species. Journal of Conchology. 13(6): 164-178; text fig. [170-171] 
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Snyder, M.,A., 2003. Catalogue of the marine gastropod family Fasciolariidae. Academy of  Natural 
Sciences of  Philiadelphia. Special publication 21. 1-431. 
Snyder M.,A., Vermeij G.J. & Lyons W.G., 2012. The genera and biogeography of Fasciolariinae 
(Gastropoda, Neogastropoda, Fasciolariidae). Basteria 76(1-3): 31-70. 
 
ILLUSTRAZIONI 
 
Olotipo bocca A1   
Olotipo dorso  A2   
Paratipo bocca A3 
Paratipo dorso A4 
P. hesterae olotipo A5 
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In memoriam di Luciano Giombini 
Il fotografo delle conchigie 

L’autore di  bellissime foto di conchiglie e della natura in generale non è più con noi. Ma ci ha lasciato 
un archivio di immagini straordinarie, uno stupendo documento della natura che ci circonda. 
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Sentiamo le sue parole: 
Alle prime esperienze da dilettante in camera oscura col bianco e nero si sono aggiunte le diacolor, poi 
sono venuti i viaggi e, subito dopo, la passione per le conchiglie. I viaggi, quindi, sono stati finalizzati 
alla scoperta di paesi dove era facile raccogliere ed acquistare conchiglie ma anche scoprire il folklore 
locale. 
Per ultimo è arrivato il computer che, seconda "camera oscura", mi ha consentito di perfezionare le 
immagini dei viaggi e delle conchiglie e tentare di creare, con le elaborazioni, qualcosa di nuovo.  
 
Speriamo che il sito rimanga attivo per molto tempo. Per trovarlo basta digitare il nome dell’autore. 
 

 
Chama brassica Chama sp. 
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Lopha hyotis Pinctada margheritifera 

 

Cypraea cribrarula cribraria Cypraea erosaria cernica tolmini 

  
Conus marmoreus Conus gloriamaris 
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Epitonium scalare Siliquaria squamata 
 
Shell Beach: la spiaggia di conchiglie in Australia 
 
Dimenticate la classica concezione di spiaggia, con sabbia bianca o dorata, perché quella di cui stiamo 
per parlarvi la ribalterà completamente. La Shell Beach infatti, a 45 chilometri a sud di Denham, in 
Australia, non ha solo moltissime conchiglie, ma ne è completamente rivestita. 
Milioni di minuscoli gusci bianchi costituiscono questo particolare litorale lungo 60 chilometri, 
creando un deposito di diversi metri. Il che significa che, scavando, si troveranno soltanto conchiglie 
per circa dieci metri di profondità. Tutta la zona in realtà è molto particolare: basti pensare che gli 
edifici circostanti sono stati costruiti da blocchi compatti di conchiglie. L’effetto è a dir poco brillante: 
una lunghissima spiaggia bianca come la neve che fa da cornice all’acqua della Shell Beach,  turchese e 
limpidissima, un vero e proprio richiamo a rinfrescarsi. 
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Non è l’unica spiaggia al mondo ad essere unica nel suo genere. Una è addirittura tutta italiana, la 
Spiaggia di Quarzo a Is Arutas, Oristano, in Sardegna. Altri esempi sono la Glass Beach in California, 
negli Stati Uniti, rivestita da piccoli frammenti di vetro e l’affascinante Spiaggia di Ghiaccio a 
Jokulsarlon, in Islanda, con blocchi di ghiaccio disseminati qua e là che brillano sotto la luce del sole 
assumendo particolari sfumature, ora gialle, ora azzurre. 
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Sito MeteoWeb.eu - 7.9.2014 
 
 
 
Armature che imitano le conchiglie 
Super-resistenti e indeformabili, per i soldati del futuro 
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Una conchiglia ha ispirato l'armatura più robusta e leggera del mondo, praticamente indeformabile e 
adatta per equipaggiare i soldati del futuro, ad esempio con protezioni per il viso e scudi antiesplosivi, 
ma anche per rendere super-resistenti finestre e parabrezza. I primi campioni del nuovo materiale sono 
stati realizzati negli Stati Uniti, presso il Massachusetts Institute of Technology (Mit), e sono descritti 
nella rivista Nature Materials. 
 
E' stato il gruppo coordinato da Christine Ortiz e Ling Li ad analizzare e riprodurre in laboratorio la 
struttura microscopica della conchiglia Placuna placenta, che oltre ad essere molto resistente è anche 
abbastanza trasparente. Ad attirare l'attenzione dei ricercatori è stata la straordinaria e 'inspiegabile' 
resistenza di queste conchiglie, costituite per il 99% da calcite, un minerale debole e fragile. 
 
Fra le caratteristiche più interessanti di questa e altre conchiglie (molte delle quali basate su materiali 
simili alla ceramica), vi è la capacità di resistere a più attacchi da parte dei predatori. ''Spesso le 
armature basate su materiali ceramici non hanno la capacità di resistere a più colpi perché la 
deformazione si estende su larga scala, compromettendo l'integrità strutturale'', osserva Ortiz. Nelle 
blindature trasparenti, inoltre, questa deformazione può anche oscurare la visibilità. 
 
Per sperimentare come il materiale ispirato alle conchiglie risponde agli attacchi di oggetti penetranti, i 
ricercatori lo hanno colpito con una punta di diamante e hanno esaminato il danno prodotto con il 
microscopio elettronico. Hanno scoperto così che il materiale si difende dai colpi formando di una 
barriera di cristalli di calcite, che confina la deformazione a un piccolo volume. 
 
Ansa Scienza e Tecnica 
31 marzo 2014 
 
 
 
Dalle conchiglie i materiali superesistenti del nostro futuro 
Per protezioni per occhi e viso, scudi antiesplosivi, finestre e parabrezza 
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La «Placuna placenta», mollusco dell’oceano Indiano, presenta straordinarie caratteristiche di 
resistenza, che ora i ricercatori vogliono imitare 
 

 
Raggiunge un diametro di 15 centimetri ed è eccezionalmente trasparente, tanto da essere definita 
anche vetro cinese. La conchiglia della Placuna placenta, un mollusco bivalve che popola l’oceano 
Indiano, per la sua straordinaria robustezza ha attirato l’attenzione di un team di ricercatori del 
Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston che, ispirandosi alla natura, vuole creare nuovi 
materiali super resistenti. Nonostante sia composta al 99 per cento di carbonato di calcio, che è un 
minerale piuttosto fragile, riesce infatti a proteggere con estrema efficacia il mollusco dagli attacchi dei 
predatori. Per questo, come spiegano Ling Li e Christine Ortiz su Nature Materials, è un modello ideale 
per lo sviluppo di materiali sintetici con cui realizzare protezioni per occhi e viso, scudi antiesplosivi, 
finestre e parabrezza super resistenti. Insomma, per applicazioni sia in campo militare sia commerciale. 
 
I segreti della corazza difensiva 
I ricercatori del Mit hanno analizzato il guscio di questo mollusco per capire esattamente perché è così 
resistente e hanno così scoperto i segreti che lo rendono una super corazza difensiva. La resistenza 
della conchiglia è dovuta a una particolare nanostruttura che non solo le conferisce trasparenza, ma la 
rende efficiente nel dissipare energia e limitare i danni in caso di urti. Sottoponendo alcuni campioni 
del materiale a una serie di prove di indentazione, colpendo cioè la superficie con una punta di 
diamante molto tagliente, hanno osservato che, attraverso una serie di processi che avvengono a livello 
atomico, il materiale forma una sorta di barriera che confina il danno impedendogli di intaccare l’area 
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circostante. In pratica, il materiale in caso di sollecitazioni esterne, genera una deformazione della 
struttura cristallina che a sua volta innesca ulteriori meccanismi di dissipazione dell’energia, 
preservando l’integrità meccanica e ottica del materiale circostante. E conferendogli una straordinaria 
capacità di assorbire gli urti.  
 
Esoscheletro forte e trasparente 
«Spesso le armature basate su materiali ceramici, progettate per resistere alla penetrazione, non hanno 
la capacità di resistere a più colpi perché la deformazione si estende su larga scala e le fratture che si 
generano possono compromettere la loro integrità strutturale. E in caso di armature trasparenti questa 
deformazione può anche comprometterne la visibilità», precisa Ortiz, docente di scienza dei materiali e 
ingegneria al Mit. A quanto pare, invece, l’esoscheletro bioceramico della Placuna placenta «non solo 
possiede la proprietà ottica di trasmettere l’80% della luce, ma preserva la propria integrità, strutturale 
e meccanica, in caso di molteplici attacchi esterni: caratteristiche desiderabili per una serie di 
applicazioni ingegneristiche», conclude. 
 
Dal guscio nuove protesi nervose 
Anche in Italia diversi gruppi di ricerca guardano alla natura, e in particolare alle caratteristiche dei 
gusci di molluschi e crostacei, per migliorare le proprietà dei materiali. All’Istituto di neuroscienze 
Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino, per esempio, un team di ricercatori, coordinato dal 
neurologo Stefano Geuna, si ispira al guscio di gamberi, aragoste e granchi per sviluppare un 
biomateriale con cui riparare le lesioni nervose. Nell’ambito del consorzio internazionale Biohybrid, 
che riunisce diversi centri di ricerca e imprese biotech (in Germania, Spagna, Portogallo, Israele, 
Svezia e Italia), e grazie a un finanziamento europeo di 5,9 milioni di euro, i ricercatori hanno 
realizzato protesi nervose in chitosano. È un materiale a base di chitina, sostanza di cui sono ricchi i 
gusci dei crostacei. «Le nostre protesi», spiega Geuna, «sono un’alternativa molto promettente 
all’intervento chirurgico cui tradizionalmente si ricorre per riparare una lesione, causata per esempio da 
un incidente stradale. Evitano cioè di trapiantare una porzione di nervo sano, prelevato allo stesso 
paziente, per unire chirurgicamente i due monconi di nervo lacerato. Perché, grazie alle potenzialità di 
rigenerazione nervosa del chitosano, forniscono alle fibre una sorta di tunnel attraverso il quale 
ricrescere, assicurando lo stesso recupero funzionale dell’autotrapianto. Inoltre sono biodegradabili, il 
chitosano infatti si dissolve nel corpo dopo alcune settimane, e hanno un bassissimo impatto ambientale 
perché vengono realizzate con prodotti di scarto dell’industria alimentare». Ora sono in corso le 
sperimentazioni cliniche per definire con precisione quali pazienti possono beneficiarne di più - su 
quali lesioni, cioè, sono più efficaci – e solo dopo questo nuovo strumento sarà a disposizione della 
medicina rigenerativa e della chirurgia ricostruttiva.  
 
Ossa antiche forti come le conchiglie 
All’Università di Firenze, invece, il modo in cui si formano i gusci dei molluschi ha ispirato una nuova 
tecnica per preservare dal deterioramento i reperti ossei portati alla luce da scavi archeologici o 
paleontologici. «Con il tempo le ossa diventano più fragili, si alterano e perdono le loro proprietà 
meccaniche, a causa di una serie di processi riconducibili, per certi versi, ai meccanismi che generano 
l’osteoporosi. Noi siamo riusciti a riprodurre il meccanismo che si osserva in natura durante la 
formazione dei gusci di alcune conchiglie di tipo calcareo e così a rendere le ossa più robuste», spiega 
Luigi Dei, direttore del dipartimento di chimica dell’ateneo fiorentino. In pratica, così come gli animali 
costruiscono grazie all’aragonite la loro robusta corazza, il team di ricercatori ha innescato la 
formazione di una finissima ragnatela di microcristalli di aragonite nelle ossa deteriorate. «A 
controllare la formazione di aragonite nel guscio dei molluschi è un mix di proteine, tra cui il 
collagene. E proprio grazie a tracce di collagene presenti all’interno della porosità dell’osso», precisa il 

 15

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961213010521
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961213010521
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961213010521


professore di chimica dell’ambiente e dei beni culturali, «siamo riusciti a far crescere nei reperti questo 
minerale, dalle eccellenti proprietà meccaniche. In modo molto semplice: immergendo le ossa antiche 
in una miscela di alcol e nanoparticelle di idrossido di calcio e lasciandole per alcuni giorni all’aria, a 
contatto con l’anidride carbonica». La tecnica è già stata sperimentata con successo per restaurare le 
reliquie di San Clemente, risalenti al basso medioevo e custodite a Lainate, vicino a Milano. 
 
CORRIERE DELLA SERA – Scienze - 9.4.2014 
 
 
RESONAR DEL BUCIO 2014 
 
A Tenerife il suono della conchiglia, nella notte di San Giovanni, nel comune di San Juan de la 
Rambla. 
 

Il  23 giugno alle 21.45 dal Risco Mazapè escono  i suonatori 
di conchiglia, facendo suonare questo strumento naturale 
durante tutto il tragitto, fino ad arrivare all'incontro con il 
santo patrono San Giovanni, nella Notte Magica, 
illuminandosi con le torce, con l'eco delle conchiglie che 
annunciano la nascita di Battista nel giorno più lungo e nella 
notte più corta (solstizio d'estate). 
 
Le conchiglie alle Canarie erano un mezzo di comunicazione 
che si usava per chiamare, come facevano i guanci. Si usava 
come un orologio, nelle giornate di lavoro, nelle piantagioni di 
banane, per entrare e uscire dal lavoro. Anche i pescatori le 
usavano per avvisare che si dovevano riunire per andare a 
pescare. 

Veniva anche utilizzato come "gossip rosa", quando si faceva 
suonare di notte, per far sapere che una donna era rimasta 
incinta senza essere sposata, o che aveva tradito suo marito. 

I "canaleros", la utilizzavano per avvisare chi irrigava quando 
gli sarebbe toccata la razione di acqua, e in molte altre 
occasioni come allarme d'incendio sui monti, per spartirsi un 
animale in modo scherzoso (asino, o per esempio il maschio 
della capra), per avvisare quando bisognava dar da mangiare, 
nella notte di San Giovanni, per annunciare la nascita di 
Battista, etc. 

Dal 2009 Ricardo González, cittadino di Icod, ha recuperato la 
tradizione del suono della conchiglia nella notte di San Giovanni, chiamata anticamente la suonata di 
San Giovanni, e ha voluto riportare questa stessa tradizione anche alla cittadina di San Juan de la 
Rambla, essendo questa un luogo idoneo per il suono delle conchiglie, in un vero auditorio naturale 
(Risco del Mazapé) e per far conoscere alle nuove generazioni usi e costumi degli antenati. 

 

Da Vibitenerife 6.2014 
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Il prestigioso riconoscimento “Una vita per la Malacologia” va al biologo Klaus Groh 
 
Consegnato il premio “Una vita per la Malacologia” all’esperto di conchiglie Klaus Groh. I fratelli 
Cossignani saranno i protagonisti inoltre, di eventi importanti riguardanti la Malacologia 
 

 
 
CUPRA MARITTIMA – Ogni anno i fratelli Cossignani, gestori del museo malacologia di Cupra, 
consegnano il riconoscimento “Una vita per la Malacologia”.  
Quest’anno il premio è andato al tedesco Klaus Groh, biologo ed esperto malacologia. Nella stessa 
occasione è stata inaugurata la nuova mostra “Lumache d’autore” – circa 500 pezzi – raffiguranti 
lumache di ogni tipo e di ogni materiale. La Mostra è rimasta  aperta fino al 7 settembre. Presenti alla 
manifestazione anche il sindaco Domenico D’Annibali, il capo di gabinetto della prefettura di Ascoli 
De Marco, il capitano di fregata Lo Presti, Giovanna Lipparini autrice di due libri sulle conchiglie e 
curatrice delle didascalie plurilingue degli esemplari esposti al Museo Malacologico. 
 
Afferma Tiziano Cssignani: “Questa realtà esiste da 38 anni e ogni volta per noi è un incontro tra 
amici. Oggi in particolare è un giorno speciale perché andiamo a scoprire e riscoprire due mostre 
davvero interessanti”. Tante le novità per i fratelli Cossignani che hanno annunciato anche di essere 
stati recentemente nominati Cavalieri della Repubblica. I due hanno inoltre ricevuto un premio 
internazionale, dalla Conchology Inc. Inoltre, durante questa estate, ogni giorno Tiziano avrà uno 
spazio fisso alle ore 14.00 circa sul canale Rai Regionale per descrivere e parlare delle conchiglie, 
mentre a settembre tornerà a collaborare con la trasmissione Geo & Geo. 
Dichiara D’Annibali: “Ai fratelli Cossignani va tutto il nostro sostengo, meritano realmente tutto 
questo successo poiché sono riusciti a trasformare la loro passione per questo mondo in una realtà 
riconosciuta appunto in tutto il mondo. 
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Da: Riviera oggi 11.6.2014 
 
 
Arti, mestieri e conchiglie in Museo 
 

 
Aperto il  12 luglio, a Stintino , il Museo delle arti e dei mestieri.  
 
Il pubblico potrà vedere numerosi strumenti da lavoro dei carpentieri, dei maestri d’ascia, dei falegnami 
e dei maestri velai e ancora un vivaio per aragoste, barche a vela latina in miniatura e completamente 
costruite in legno L’organizzazione è curata dall’associazione culturale “Il tempo della memoria” che 
ha raccolto nel tempo, grazie anche ad alcune collezioni messe a disposizione da privati, i numerosi 
strumenti e oggetti da lavoro.  
 
Il museo è rimasto aperto fino al  9 settembre. I locali hanno ospitato anche la mostra delle “conchiglie 
del Mediterraneo”, allestita dall’associazione culturale “la Conchiglia” di Alfredo Camoglio. Per 
l’occasione è stata  presentata la collezione rara delle micro conchiglie del Golfo dell’Asinara, assieme 
a quelle del Mediterraneo. 
  
Sito Buongiorno Alghero.it – 12.7.2014 
 
 
Granchi, conchiglie e straccali, riconoscere gli abitanti del nostro mare passeggiando 
sulla battigia

VIAREGGIO. Granchi, conchiglie e straccali, riconoscere gli abitanti del nostro mare passeggiando 
sulla battigia. Iniziativa realizzata da Legambiente Versilia il 12 luglio 2014. L’escursione è partita alla 
fine del viale Europa (in darsena a Viareggio davanti al ristorante Armanda) ed attraversando il sistema 
dunale della riserva naturale della Lecciona è arrivata sulla spiaggia, dove, con il Biologo Marino 
Filippo Ferrantini si è potuto conoscere ciò che vive lungo le nostre coste grazie all’analisi dello 
“stracco” lasciato dal mare. 
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http://www.versiliatoday.it/evento/2014/07/11/granchi-conchiglie-straccali-riconoscere-gli-abitanti-mare-passeggiando-battigia/
http://www.versiliatoday.it/evento/2014/07/11/granchi-conchiglie-straccali-riconoscere-gli-abitanti-mare-passeggiando-battigia/


 
Sito Versiliatoday – 11.7.2014 
 
 
LIBRI E RIVISTE 
 
 
E’ stato pubblicato il n. 25 (Giusgno  2014) della rivista 
elettronica The Cone Collector, scaricabile gratuitamente 
in internet digitando l’intestazione. 
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“Beautifulcowries Magazine entra nel suo terzo anno di 
pubblicazione con il numero 5, uscito in Maggio 2014. 
Per la mole e la qualità degli articoli pubblicati, questa 
rivista è diventata un punto di riferimento per i 
collezionisti e studiosi delle cipree, ed una 
pubblicazione che non può mancare nella biblioteca di 
ogni malacologo interessato a questa meravigliosa 
famiglia. Molti gli articoli interessanti in questo 
numero, tra cui un’estesa revisione, correlata da 
numerose illustrazioni, di Zoila ketyana, una delle 
cipree più amate dai collezionisti. Altri articoli di 
interesse completano questo numero, tra cui note su 
Barycypraea teulerei, Zoila raywalkeri, Cypraeovula 
capensis, etc.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The rare or uncommon terebras of Palawan 
 
Questo è il nuovo libro sulle terebre promosso da Umberto Aubry e 
realizzato con la collaborazione di Rosa Gargiulo e Rafael Picardal. 
150 pagine con stampa a colori su carta patinata da 130 gr, copertina 
rigida, brossura fresato con cartonatura della copertina. 
La pubblicazione conferma le competenze scientifiche del gruppo 
coordinato da Umberto Aubry, autorità mondiale nel campo delle terebre 
ed è di grande interesse per i cultori della materia. 
Il volume è distribuito dalla libreria del Museo Malacologico di Cupra 
Marittima ed ha un costo di 70.00 euro ed ha una tiratura limitata. 
 
 
 
 
 
1000 Shells - Exceptionals from the Philippines  
Guido T. Poppe, Philippe Poppe & Sheila P. Tagaro (2014) 
 
897 pp., more than 1000 color figures, 2 Volumes 173mm x 237mm  
In contenitore cartonato. 105.00 euro 
 
The Philippines are a biodiversity hotspot for mollusks. The two  volumes of the "1000 Shells" depict 
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the most desirable species and  specimens - overall 1000 shells. This selection covers the most  recent 
discoveries, the rarest species, the most beautiful ones, extraordina 
ry freak shells etc...  
The books contain all groups of mollusks: marine, freshwater and  land as well as most classes:  
Gastropodes, Bivalves, Cephalopods and Scaphopods. Large sections  are devoted to cowries (77 
pages) and cones (276 pages). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVENTI MALACOLOGICI 
 
ABRUZZO MINERAL SHOW 
13 – 14 settembre 2014 
 
MODENA 20-21 Settembre 2014 
Entomodena 
 
OTTMARSHEIM 20-21 Settembre 2014 
Bourse des Coquillages - Salle Polivalente 
 
ÖHRINGEN 27-28 Settembre 2014 
Internationale Schnecken- und Muschelbörse Kultura  
meeresmuseum@t-online.de 
 
TORINO 3-4-5 Ottobre 2014 
Lingotto Fiere, via Nizza, 294 - EuroMineralExpo Tel +393345409922 
 
PRATO Novembre 2014 
Mirabilia - Hotel Datini 
 
ROMA Dicembre 2014 
Hotel Ergife - Gruppo Mineralogico Romano 
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