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Trona Stercoraria 
A cura di: Ettore Molteni 
 
Nel genere delle Trona è sopravvissuta sola una cypraea, la stercoraria. Molto simile al genere 
Macrocypraea, Chelycypraea e Mauritia. Proviene dalla Trona Leporina, già presente nel Miocene 
nel sud della Francia fino alle sponde dell’Africa dell’Ovest . 
 
Cypraea Stercoraria (linneo, 1758) 
Nome inglese: Droppings Cowry (letteralmente Cypraea dello sterco) 
 
Sinonimi (secondo la classificazione di Lorenz) 
Conspurcata, Gibba, Fasciata (Gmelin, 1791), Ligata (Roding, 1798), Rattus (Lamarck, 1810), 
Tumulosa (Hidalgo, 1906), Cineracea (Sull, 1924), Atrata, Nebulosa, Nigriscens, Olivacea, Viridis 
(nome della forma overcasting). 
 
Descrizione generale della specie 
Località: dall’Ovest Africa al Congo. 
Forma da ovale a romboidale, schiacciata. Margini callosi. Apertura stretta. Denti fini e tagliati di 
netto, di colore più chiaro verso la base. Dorso irregolarmente lentigginoso. La fossula è 
vistosamente sporgente . 
Dimensioni: da 26 a oltre 100 mm 
Habitat: SI trova sotto grandi rocce. 
La varietà Rattus è di forma più schiacciata anche se la località di ritrovamento è la stessa. In effetti 
si tende a riconoscere la varietà solo come forma diversa avendo l’animale lo stesso dna. 
 
Qualche foto: 
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Cypraea Stercoraria rattus. 

 
 
 
 
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 leopardus”, il “Conus miles”, il “Conus capitaneus” ed il “Conus mercator”. 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 leopardus (Roding, 1798) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   lithoconus   -   leopardus 
 
Il lithoconus leopardus è molto diffuso e presente nella regione malacologica dell’Indopacifico 
esclusa l’area del Golfo Persico. Son presenti fino a 45 metri di profondità. 
Rispetto al tipo di esempio in figura vi sono 3 varietà molto diffuse: 
La (v) “white” dove vi è assenza delle puntinature. Questa varietà è diffusa in tutta l’area geografica 
di riferimento. 
La (v) “millepunctata” dove sul pattern vi sono numerosissime puntinature. Questa varietà è diffusa 
in tutta l’area dal Golfo del Siam al Mar Giallo. 
La (v) “yellow” dove le puntinature sono si presenti ma su un fondo giallognolo. Questa varietà è 
diffusa in tutta l’area geografica di riferimento. 
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lithoconus leopardus 
Tipo di esempio 
 

 
leopardus (v) white  

leopardus (v) millepunctata 
 
 

 
leopardus (v) yellow 
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Conus miles (Linnaeus, 1758) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   rhizoconus   -   miles 
 
Il rhizoconus miles è molto diffuso e presente nella regione malacologica dell’Indopacifico esclusa 
l’area del Golfo Persico. Son presenti fino a 25 metri di profondità. 
Rispetto al Lectotipo in figura vi è una varietà molto diffusa: 
La (v) “bandless” priva della banda scura centrale. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
 

rhizoconus miles 
Lectotipo  
LSL (Linnean Society London) 

miles (v) bandless 

 
 
Conus capitaneus (Linnaeus, 1758) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   rhizoconus   -   capitaneus 
 
Il rhizoconus capitaneus è molto diffuso e presente nella regione malacologica dell’indopacifico 
esclusa l’area del Golfo Persico. E’ presente fino a 240 metri di profondità. 
Rispetto al Lectotipo in figura vi sono 3 varietà ed una forma: 
La (v) “dot lines” presenta una discreta puntinatura assente invece nel lectotipo. La diffusione è in 
tutta l’area geografica di riferimento. 
La (v) “dot lines dark” presenta oltre alla discreta puntinatura anche una colorazione scura. La 
diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (v) “dot lines ochre” presenta oltre alla discreta puntinatura anche una colorazione ocra. La 
diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (f) “ceciliae” è generalmente più piccola delle varietà, ha una forma uguale ma una colorazione 
ben delineata e contrastata. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
 
 
 
 
 
 

 4



 
rhizoconus capitaneus 
Lectotipo 
LSL (Linnean Society London) 
 
 

 
capitaneus (v) dot lines 

 
capitaneus (v) dot lines dark 

 
capitaneus (v) dot lines ochre 

 
capitaneus (f) ceciliae 
Olotipo - (MHNG) 
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Conus mercator (Linnaeus, 1758) 
 
Conoidea   -   conidae puncticuliinae   -   lautoconus   -   mercator 
 
Il lautoconus mercator è diffuso lungo tutta la costa del Senegal, Gambia, Guinea Bissau ed in 
minima parte anche alle isole del Capo Verde.  
Rispetto al Lectotipo in figura vi sono 6 varianti, 2 forme ed una sottospecie a sua volta con 2 
varianti: 
La (v) “bandless” mostra l’assenza della banda inferiore. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “flamed” presenta appunto flammature. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “goreénsis” presenta al posto delle puntinature delle macchie allungate. La diffusione è in 
tutta l’area geografica di riferimento. 
La (v) “goreénsis large spot” presenta le stesse macchie ma grossolane. La diffusione è in tutta 
l’area geografica di riferimento. 
La (v) “patternless” presenta l’assenza di puntinature e di macchie. La diffusione è in tutta l’area 
geografica di riferimento. 
La (v) “pattenless dark” presenta sempre l’assenza di macchie e puntinature ma resta solo il colore 
scuro. La diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
La (f) “lamarkii” è chiara con bande ma non contrastate. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (f) “orri” ha la livrea simile alla sottospecie reticulatus ma di forma differente. La diffusione è in 
tutta l’area geografica di riferimento. 
La (ssp) “reticulatus” non presenta più il pattern a bande alternate bensì una banda unica completa 
con macchie allungate di dimensioni modeste. La diffusione è in tutta l’area geografica di 
riferimento. 
La (v) “big spot” della sottospecie “reticulatus” ha le macchie molto grandi. La diffusione è in tutta 
l’area geografica di riferimento. 
La (v) “lines” della sottospecie “reticulatus” non presenta più macchie ma linee diagonali. La 
diffusione è in tutta l’area geografica di riferimento. 
 
 

 
lautoconus mercator mercator 
Lectotipo - LSL (Linnean Society London) 
 

 6



 
mercator mercator (v) bandless 

 
mercator mercator (v) flamed 

 
mercator mercator (v) goreénsis 

 
mercator mercator (v) goreènsis 
large spot 

 
mercator mercator (v) patternless 

 
mercator mercator (v) patternless dark 
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mercator mercator (f) lamarckii 
Campione Primario 

mercator mercator (f) orri 
Paratipo 

 

 
mercator reticulatus 
Lectotipo 
 

 
mercator reticulatus (v) big spot 

 
mercator reticulatus (v) lines 
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Elenco dei luoghi di deposito (olotipo) 
A cura di Alberto Assi – terza  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.  
 
MPUH  Museum Poey, University of Havana, Cuba 
MSNP  Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Italy 
MZSP  Museo de Zoologia de Universidade de Sao Paulo, Brazil 
MZUC  Museu Zoologico da Universidade de Coimbra, Portugal 
MZUL      Museo Zoologico da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal (MBML)   

(MBL) 
NH   British Museum (Natural History), London, U.K. (BMNH) 
NHMW  Naturhistorisches Museum, Vienna, Austria 
NM       Natal Museum, Pietermaritzburg, Natal, South Africa (NMSA) 
NMC   Natur-Museum Coburg, Germany 
NMNL  National Museum of Natural History Naturalis, Leiden, The Nederlands 
NMNS  National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan 
NMNZ  National Museum of New Zeland, Wellington, New Zeland 
NMSA       Natal Museum, Pietermaritzburg, Natal, South Africa (NM) 
NMSF       Senckenberg Museum, Frankfurt M, Germany (SMF) 
NMVM       National Museum Victoria, Melburne, Australia 
NMW  National Museum of Wales, Cardiff, Wales, U.K. 
NSMN  Nishinomiya Shell museum, Nishinomiya 
NSMT  National Sciences Museum, Tokio, Japan 
NZGS  New Zeland Geological Survey, Lower Hutt 
OUM   Oxford University Museum, U.K. 
PRI   Paleontological Research, Ithaca, Hellas 
RGM   Rijksmuseum van Geologie an Mineralogie, Leiden, The Nederlands 
RMNH  Riiksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, The Nederlands 
RMSE  Royal Museum of Scotland, Edinburgh, U.K. 
SAMA      South Australian Museum, Adelaide, Australia 
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SAMC  South Africa Museum, Cape Town, South Africa 
SBMH  Santa Barbara Museum of Natural History, Santa Barbara, U.S.A. 
SMF       Senckenberg Museum, Frankfurt M, Germany (NMSF) 
SMNS  Staatliches Museum fur Naturkunde, Stuttgart, Germany 
SUPT  Stanford University Paleontological Type Collection 
THAT  Teramachi Hall, Toba acquarium, Toba, Japan 
TMGS       Taiwan Museum, Taipei, Taiwan (TMT) 
TMH   Tasmanian Museum and Art Gallery, Hobart, Tasmania, Australia 
TMT       Taiwan Museum, Taipei, Taiwan (TMGS) 
TMUA  Tate Museum, University of Adelaide, Australia 
TRFR  Tokai Regional Fishery Research Laboratory, Tokio, Japan 
UBRG Universite de Bordeaux, United Etude de Recherches Geologique 

d’Aquitaine, France 
UCBL Universite Claude Bernard, Lyon, France 
UCMP University of California Museum of  Paleontology, Berkeley, U.S.A. 
USNM National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, 

U.S.A. 
UUZM Zoological Institute, University of Uppsala, Sweden (ZIUU)  
UZMC Universitated zoologiske Museum, Copenhagen, Denmark 
WAM  Western Australian Museum, Perth, Australia 
WFIS  Wagner Free Institute of Science, Philadelphia, U.S.A. 
WPMN  Wakayama Prefectural Museum of Natural History, Japan 
ZIUU       Zoological Institute, University of Uppsala, Sweden (UUZM) 
ZMA      Institute of Taxonomic Zoology, University of Amsterdam, The Nederlands 

(ZMUA) 
ZMB   Zoologisches Museum, Humboldt-Universitat, Berlin, Germany 
ZMMU  Zoological Museum of Moscow State University, Moscow, Russia 
ZMUA Institute of Taxonomic Zoology, University of Amsterdam, The Nederlands 

(ZMA) 
ZMUC       Zoologisk Museum, University of Copenhagen, Denmark 
ZSIC   Zoological Survey of India, Calcutta, India 
ZSM   Zoologische Staatssammlung, Munich, Germany 
 
 
 
Conchiglie terrestri 
A cura di Minuto Silvano 
Odontostomidae 
Lumache coi denti in bocca 
 
A volte considerato  come una sottofamiglia (odontostaminae); questo gruppo è limitato al Sud 
America, per lo più ad est delle Ande e a sud del Rio delle Amazzoni in Argentina. La maggior 
parte delle specie hanno forti denti e lamelle che circondano l’apertura. Presumibilmente servono 
per proteggere l’animale da scarabei e da  piccoli roditori. La prima descrizione, ad opera di Linneo 
1758, riguarda la specie “Anostoma ringens” sulla base di un esemplare portato in Europa da uno 
dei primi esploratori del Brasile. 
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Per le sue caratteristiche e per l’area limitata di 
distribuzione, la famiglia è stata oggetto di importanti 
ricerche scientifiche da parte di alcuni autori. 
Uno dei primi lavori  è stato eseguito da Doering nel 1875-
1877, poi nel 1901 Pilsbry ha descritto tutte le specie allora 
conosciute nel suo  XIV volume del Manuale of 
Conchology . 
Successivamente, fino al 1939, pochissime altre specie sono 
state descritte; in questa data abbiamo il Parodiz che dà il 
suo contributo allo studio di questi molluschi. Seguono 
Scott e D. Hylton ma solo Fernandez descrive alcune nuove 

forme. 

 

 
Anostoma ringens L. 1758 – 28 
mm - Brasile 

Per altri 60 anni le ricerche si sono fermate. Poi a partire dal 
2000 le descrizioni si sono susseguite utilizzando dei siti 
internet specialmente da parte dei ricercatori argentini. 
Si segnala in particolare l’Imae (Istituto per l'Ambiente ed 
Ecologia), dell'Università di Salamanca (Universidad del 
Salvador). 
 
La famiglia comprende numerosi generi tra cui: 

- Anctus 
- Anostoma 
- Bahiensis 
- Biotocus 
- Clessinia 
- Cyclodontina 
- Hyperaulax 
- Macrodontes 
- Moricandia 
- Odontostomus 
- Plagiodontes 
- Spixia 
- Tomigerus 
- Ventania 

 

  
Anctus laminiferus (Ancey, 1888) - 22mm up – 
Brasile 

Bahiensis guarani (Orbigny, 1835) - 14mm – 
Argentina 
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Biotocus cumingii (Pfeiffer, 1849) - 6mm - Brasile Burringtonia minor (Moricand, 1836) - 48mm up – 

Brasile 

  
Clessinia cordovana (Pfeiffer, 1855) - 17mm up - 
Argentina 

Cyclodontina cylindrica (Baker, 1913) - 19mm up – 
Brasile 

 

 
Hyperaulax ramagei (E.A. Smith, 1890) - 16.6mm - 
Brasile 

Macrodontes paulistus Pilsbry & Ihering, 1898 -
41.8 mm -  Brasile 
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Moricandia dubiosa (Jay, 1839) – 39.9 mm - Brasile Odontostomus exesus (Spix, 1827) – 35 mm up -  
Brasil 

  
Plagiodontes parvus (Hylton Scout,1952) – 17 mm 
up -  Argentina 

Spixia aconjigastanus (Doering, 1877) - 18mm up – 
Argentina 

 

 
Tomigerus esamianus Salgado & Coelho, 1990 – 12 
mm up - Brasile 

Ventania avellanedae (Doering, 1881) - 22mm up - 
Argentina 
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Il ragno nella conchiglia 
Video del ragno del Madagascar che si costruisce una tana sospesa usando le conchiglie delle 
lumache  
8 febbraio 2011  
 
L’Olios coenobitus è un piccolo ragno del Madagascar e fu scoperto per la prima volta nel 1926, ma 
da allora le occasioni di osservarne il comportamento in natura sono state pochissime. Una troupe 
della BBC, che lavora alla serie di documentari naturalistici Madagascar, è riuscita a  riprendere 
l’Olios coenobitus registrando per la prima volta un video che mostra le tecniche utilizzate da 
questo ragno per trasformare le conchiglie di lumaca che trova a terra in una accogliente tana 
sospesa. 
I naturalisti iniziarono ad approfondire le loro conoscenze su questa specie di ragni verso gli anni 
Sessanta, quando ne studiarono la vita in cattività. Le loro osservazioni consentirono di scoprire il 
sistema utilizzato da questi artropodi per costruirsi la tana. Identificato un guscio di lumaca che li 
soddisfa, iniziano a tendere alcuni fili di ragnatela tra la conchiglia e i rami di un cespuglio. 
L’operazione viene ripetuta numerose volte fino a quando i tiranti sono sufficienti per issare il 
guscio a una decina di centimetri dal suolo. Ottenuta la giusta altezza, i ragni appartenenti a questa 
specie ancorano ulteriormente la loro nuova tana sospesa e al sicuro dai predatori. 
Partendo da queste conoscenze, i documentaristi della BBC hanno deciso di filmare lo stesso 
processo di costruzione delle tane anche in natura. Alcuni naturalisti avevano fotografato delle 
conchiglie sospese ben al di sopra dei dieci centimetri degli esperimenti condotti negli anni sessanta 
con ragni tenuti in cattività, cosa che suggeriva un comportamento diverso di questi animali in 
natura. 
I documentaristi hanno dovuto lavorare molto per trovare il luogo adatto in cui condurre le riprese, 
ma i primi tentativi sono stati fallimentari perché i ragni preparano le loro tane di notte e non 
gradiscono le luci delle telecamere. La soluzione è stata quella di utilizzare telecamere a infrarossi 
che consentono di riprendere al buio senza luci aggiuntive. Come si vede nel video, i ragni arrivano 
a costruire tane a una altezza che supera anche il mezzo metro da terra. A quell’altezza possono 
riposare tranquilli, senza essere preda dei predatori come le formiche. 
Fonte – Sito “Il post” 9.2.2011 
Per il video: cliccare su “riprendere” 4^ riga del testo 
 
Iran: archeologia, scoperta nel sud-est 
città di 5mila anni fa 
 
Gli archeologi iraniani hanno scoperto nel 
sud-est del paese i resti di una città che risale 
a oltre cinquemila anni fa. Lo riporta 
l'agenzia Fars, spiegando che la scoperta è 
avvenuta per caso, nel corso della 
realizzazione di un progetto edilizio nella 
regione Khajeh Askar, nei pressi della città di 
Bam, provincia di Kerman. "Parte delle 
rovine è stata purtroppo danneggiata durante 
gli scavi - ha spiegato l'archeologo Nader Alidadi Soleimani - I manufatti trovati nel sito 
testimoniano che si tratta di una delle più antiche aree residenziali di tutto l'Iran".  
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"Gli abitanti del sito erano in contatto con altre comunità del tempo - ha aggiunto lo studioso - tra 
cui la civiltà di Jiroft", che si sviluppò nel terzo millennio a.C. e che fu scoperta anche essa per caso 
nel 2001, in seguito a un'alluvione del fiume Halil Roud, divenedo presto per gli archeologi, per la 
ricchezza dei ritrovamenti, un vero 'paradiso perduto'. Tra i reperti trovati nel nuovo sito, numerosi 
oggetti in terracotta, da cui sembra emergere che gli abitanti della città non facevano uso della ruota 
per modellare i vari.  
Sono inoltre stati individuati due cimiteri e gli scheletri di un uomo e di una donna, uno dei due 
seppellito in una posizione fetale. Accanto agli scheletri, sono emersi vari oggetti, tra cui alcune 
conchiglie usate come contenitori di cosmetici. La provincia di Kerman ospita tra i più importanti 
siti archeologici dell'Iran, tra cui la città storica di Bam, la più grande struttura in mattoni al mondo, 
proclamata patrimonio dell'umanità dall'Unesco e quasi completamente distrutta da un terremoto nel 
2003. - Fonte: ADN Kronos – 7 gennaio 2011 
 
 

Suona ancora la conchiglia Inca 
Chavìn de Huàntar 
 
 
Nel 2001, è stata trovata a Chavìn de 
Huàntar, sito archeologico delle Ande 
in Perù con vestigia religiose risalenti 
al periodo pre-Inca, una coppia di 
conchiglie marine. Risalgono a 3000 
anni fa circa e sono ricoperte di 
raffinate decorazioni. Perfettamente 
conservate, sono tornate in questi 
giorni a emettere il loro suono 
ancestrale...  

 

 

Strombus galeatus 
In realtà, gli archeologi hanno rinvenuto un totale di 20 Strombus 
galeatus, questa la specie degli esemplari rinvenuti che gli Inca 
utilizzavano come trombe probabilmente cerimoniali. Ora, con 
l'aiuto di Jonathan Abel, esperto di acustica del centro di ricerca di 
musica e acustica dell'università di Standford (California), due di 
queste conchiglie sono tornate a emettere il loro suono emerso da 
un remoto passato.  
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Quanto remoto è ancora oggetto di complesse datazioni. La storia delle civiltà dette pre-colombiane 
nascondono ancora la profondità del loro vero tempo, che spesso viene ridatato da nuove scoperte. 
Un po’ per la difficoltà del territorio (Ande e giungle non sono facili da esplorare e rendono i reperti 
inaccessibili), un po’ per la distruzione della documentazione a opera degli spagnoli durante la 
conquista, la civiltà di questi popoli è 
rimasta misteriosa. Il suono di queste 
conchiglie sembra fatto allora apposta 
per pretendere attenzione: per gli Inca 
era simbolo della regalità. Per i Maja 
invece la conchiglia di strombo era il 
simbolo dell’abisso sotterraneo e Il suo 
glifo (segno inciso) accanto a quello del 
sole, ne rappresentava il viaggio 
notturno nei mondi inferiori.  
Sito: Meglio possibile 3011-2010 
 
 
 
 
 
Oceani sempre più acidi, addio coralli e conchiglie… 
 

 
 
Si è svolto ad Okinawa, dal 17 al 19 Gennaio 2011, il Workshop sull’acidificazione delle acque 
organizzato dall’ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) del cui gruppo di scienziati fa 
parte anche l’italiano Riccardo Valentini. In attesa che venga prodotto il quinto rapporto IPCC sui 
cambiamenti climatici, emerge chiaramente una progressiva e costante acidificazione degli oceani 
che oggi assorbono circa 1/3 delle emissioni di  CO2 del pianeta.  Si tratta di un problema grave, 
strettamente connesso ai cambiamenti climatici in atto, che potrebbe avere pesantissimi impatti su 
tutti gli ecosistemi marini: l’abbattimento del ph dell’acqua dovuto all’acidificazione ha infatti 
effetti sulla fotosintesi e sui processi di assorbimento, sviluppo e riproduzione. Serissimi i 
prevedibili effetti sui gusci dei molluschi e sullo scheletro dei coralli:  il sistema di assorbimento 
dell’anidride carbonica, chiamato ciclo dei carbonati, è infatti essenziale per la creazione degli ioni 
bicarbonato che sono i mattoni di base per la costruzione di gusci e scheletri. Non è nota la capacità 
di adattamento dei diversi organismi ma di certo ci saranno vincitori e vinti e la vita negli oceani è 
destinata a cambiare. 
8 febbraio 2011 
Fonte – sito GardaLine 
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Team italiano studia le similitudini per arrivare a prevenire le cardiopatie nell'uomo 
Il gene delle conchiglie che ci può salvare 
Il Nodal crea la struttura a spirarle dei gusci di molluschi ma anche lo sviluppo delle arterie attorno 
al cuore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROMA - Conchiglia e cuore. Così distanti dal punto di vista biologico. Eppure più simili di quanto 
si possa immaginare nel patrimonio genetico. In comune hanno Nodal, gene disegnatore di spirali. 
Nei molluschi Nodal crea in modo artistico la forma della protezione conica. Nell’uomo organizza 
lo sviluppo delle arterie cardiache che si avvitano attorno al motore dei nostri. 
 
LA NUOVA SCOPERTA - La suggestiva ipotesi su questa similitudine, descritta per la prima 
volta nel 2002, ha trovato conferma lo scorso anno in due lavori usciti su note riviste scientifiche 
internazionali. Adesso un gruppo italiano rilancia con una nuova scoperta che potrebbe 
rivoluzionare la storia di una delle più gravi e frequenti malformazioni cardiache, causata proprio da 
un’anomalia di Nodal. Lo studio verrà pubblicato nel prossimo numero dell’American Journal of 
Medical Genetics. In copertina campeggiano le fotografie di conchiglie e cuori. L’idea è quella di 
partire ancora dal Dna della conchiglia, molto più essenziale di quello umano nella sua struttura, per 
rintracciare il gene architetto che sovrintende la spiralizzazione. Il passo successivo lo spiega Bruno 
Marino, responsabile della cardiologia pediatrica al Policlinico Umberto 1, università La Sapienza: 
«Una volta identificato nei molluschi potremo ritrovare lo stesso gene capofila nel patrimonio 
genetico umano e dunque ricostruire l’intero percorso che, in caso di errore, conduce a una 
cardiopatia caratterizzata anche dall’errato sviluppo delle arterie. Anzichè assumere una guisa a 
spirale i vasi scorrono paralleli. E’ una patologia molto severa, diagnosticata alla nascita e che rende 
penosa la vita dei neonati che devono essere operati».  
TEST GENETICI PRENATALI - In parole semplici, i ricercatori italiani ipotizzano la prima 
applicazione clinica basata su Nodal. Secondo Marino si potrebbe mettere a punto un test genetico 
prenatale sulle donne per individuare le portatrici dell’anomalia che si trasmette per via materna. Lo 
studio dell’American Journal è firmato oltre che da Marino, da Marco Oliverio, Paolo Versacci, 
Cristina Digilio e Bruno Dallapiccola. Nel 2009 lo stesso gruppo italiano aveva dimostrato 
l’implicazione della mutazione di Nodal nella cardiopatia cosiddetta della trasposizione delle grandi 
arterie. Pochi mesi prima in un articolo uscito su Nature gli americani avevano dimostrato che lo 
stesso gene, se difettoso, provoca nelle conchiglie un’asimmetria della spirale. Questa storia ha un 
aspetto ancora più suggestivo, di tipo evoluzionistico. Nodal disegna le conchiglie da 400 milioni di 
anni. 

31 ottobre 2010  - Corriere della Sera.it 
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Roma – La fontana delle tartarughe 
 

 
Il modo migliore per 
conoscere una città è 
quello di perdersi. È così 
che si scoprono i suoi 
gioielli nascosti. Quelli 
non troppo sbandierati nei 
circuiti turistici. Succede a 

Venezia, nella rinascimentale Firenze e anche nella gigantesca Roma. 

 
 

Ed è così che capita di trovarsi in uno spazio ben circoscritto. A metà strada fra Largo di Torre 
Argentina (dove la storia narra venne assassinato il dittatore Giulio Cesare) e il ghetto ebraico. Sono 
in piazza Mattei (incastonata fra vari palazzi), nel rione S. Angelo, e quello che ho appena scoperto 
è la Fontana delle Tartarughe. 
Quando si arriva nella capitale, se parliamo di acqua, la meta è quasi obbligata. La fontana di Trevi 
è sempre la prima donna. Al di fuori di quella, c’è sempre il rischio di trascurare superbe prime 
attrici degne dei migliori flash, e soprattutto meritevoli di una delicata attenzione. Come appunto la 
Fontana delle Tartarughe. 
L’opera venne disegnata dall’architetto e scultore Giacomo della Porta (Genova 1553 – Roma1602) 
nel 1585, mentre le quattro figure umane, così come quelle dei mammiferi, furono eseguite dallo 
scultore fiorentino Taddeo Landini. 
I quattro efebi poggiano su altrettante conchiglie di marmo portasanta. Quasi che fossero creature 
marine che vengono da un altro mondo. E si mostrano agli esseri umani. In tutta la loro purezza. 
Con un braccio proteso verso l’alto. Proteso ciascuno verso una tartaruga, pare tutte realizzate dal 
napoletano Gian Lorenzo Bernini, nel 1658. 
Nel progetto originale però, non ci dovevano essere le tartarughe, ma altri delfini. Ciò non fu 
possibile a causa della pressione dell’acqua che non consentiva l’elevazione prevista. I nuovi delfini 
trovarono ad ogni modo un altro impiego, e vennero utilizzati per la Fontana della Terrina, collocata 
attualmente davanti alla Chiesa Nuova. 
A livello storico, l’intera struttura appartiene a una serie di fontane e acquedotti realizzati sotto i 
papati di Gregorio XIII e Sisto V, realizzati per migliorare la fornitura idrica della Roma. E lì sotto 
cade l’acqua. Nell’ampia vasca quadrangolare. Parlando coi romani, non è difficile sentire chiamare 
la piazza Mattei, piazza delle Tartarughe. 
Prima di andarmene, faccio un girotondo alla fontana. Una. Due, tre volte. Dopo un po’ ho come 
l’impressione che le figure si stiano muovendo. Merito dell’arte o del lasciarsi trasportare? Sono a 
Roma dopo tutto. Patria indiscussa dell’arte e del cinema. Qui ogni cosa è possibile. 
 
Sito: Il reporter 16.2.2011 
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LIBRI – NOVITA’ EDITORIALI 
 

 
Una guida delle  specie orientale australiana 
j. Stanisic, m. Shea, d. Potter e O.Griffiths 
Volume 1 
 
ed. 2010 – 590 pagine formato 17,5 x 26 cm. 
$ 159, 95 
Sono raffigurate 789 specie su tavole a colori 
formato pagina con indicazioni supplementari e 
immagini dei molluschi vivi nel loro habitat 
naturale 
 
E’ la prima volta che le conchiglie di questa specie 
sono illustrate e descritte in un unico volume.. 
Volume che dovrebbe far parte della biblioteca di 
ogni appassionato di molluschi terrestri. Nessuna 
indicazione viene data sul numero dei volumi che 
compongono la serie e della date in cui verranno 
pubblicati. 
 
 
 
 

 
 

THE CONE COLLECTOR 

 

N. 16 – Gennaio 2011 -  Pag. 98 
Scaricabile gratuitamente dal sito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eventi malacologici 2011   
 
25,26 e 27 marzo Bologna Mineral Show  Casalecchio di Reno (BO) 
 
16 e 17 aprile, Certaldo, Siena  
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14 e 15 maggio, Anversa, in Belgio  
 
14 e 15 maggio, Genova, Magazzini del Cotone 
 
20, 21 e 22 maggio,Verona, sede della Fiera  
 
4 giugno, Cupra Marittima inaugurazione della 35^ Mostra Malacologica dedicata alle “Maschere 
del Cameroun”, ai “Gioielli dall’Asia”, alle “Pietre dell’Erudito” e al premio “Una vita per la 
malacologia 2011”.(ore 17,30) 
 
7, 8 e  9 ottobre, Euro Mineral Expo - Torino, sede del Lingotto. 
 
4 e 5 novembre, Prato, Hotel Datini 
 
12 e 13 novembre – Preziosa – Novegro 
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